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I N T R O

«Ero arrabbiato, gridavo. Quando si hanno problemi di udito tutto cambia, la
personalità per prima cosa». A raccontarsi con sincerità esemplare è Harry
Belafonte. Da artista di successo, ha scelto di rendere pubblico il suo problema
per lanciare un importante messaggio sociale. Belafonte è solo uno dei tanti
personaggi famosi che hanno aderito a Hear The World, la campagna lancia-
ta nel 2008 da Bryan Adams, celebre rocker canadese. A loro va il merito di
aver usato la notorietà per uno scopo davvero utile: far comprendere quanto
sia importante rompere ogni tabù che ancora purtroppo avvolge i disturbi
uditivi. Un’ulteriore conferma, qualora fosse necessaria, arriva dai risultati di
uno studio. Secondo alcuni ricercatori, la solitudine sarebbe in grado di
minare i processi che stanno alla base delle difese immunitarie, modifican-
do di fatto l’attività dei geni preposti a proteggerci. Essere soli, isolati, spe-
cie in età anziana, aumenta il rischio di morte e accorcia l’aspettativa di
vita. La solitudine fa male, quindi, e le persone affette da ipoacusia spesso
tendono all’isolamento. È fondamentale quindi, effettuare controlli del-
l’udito per poter prevenire il disturbo e, se necessario, adottare subito
eventuali contromisure. Oggi i rimedi esistono e sono sempre più avan-
zati dal punto di vista tecnologico.  Si è da poco concluso il diciottesi-
mo Con gresso nazionale degli Audioprotesisti (Rimini 30 ottobre - 1
novembre). Un’edizione storica, che ha fatto registrare un tasso di par-
tecipazione da record. Per aiutare le persone a superare il deficit udi-
tivo abbiamo visto scendere in campo i migliori esperti e sfilare tec-
nologie all’avanguardia. Il messaggio è stato chiaro: i disturbi uditivi
hanno i giorni contati.                                                                     

Valentina Faricelli, giornalista

Incontrarsi è lo stimolo migliore, il più grande, per far crescere le persone sia culturalmente che
umanamente. E i nostri incontri, in particolare, sono sempre ricchi di numerosi aspetti, in una
continua evoluzione, tanto che oggi con fierezza, possiamo dire di aver messo in scena un vero
e proprio spettacolo: il nostro Congresso nazionale di Rimini.
Lo possiamo dire a voce alta: tutto ha funzionato alla perfezione. Abbiamo lavorato notte e
giorno, per settimane, perché volevamo offrire un contesto fruibile, amichevole, ma allo stes-
so tempo altamente professionale e innovativo. Alla fine, la soddisfazione di aver fatto qual-
cosa di buono è arrivata, forse al di là delle nostre aspettative. Abbiamo riunito la migliore
tecnologia, gli esperti più accreditati che hanno dato vita ad approfondimenti sulle temati-
che professionali più attuali. Un mix perfetto, grazie a un’attenta strategia politica, di tutti i
protagonisti del nostro mondo, affinché fosse delineata fortemente e all’unisono l’identità
del nuovo audioprotesista, al centro del processo di rimediazione uditiva.
Abbiamo ribadito e confermato i rispettivi ruoli in un contesto sociale e politico che solo
uniti possiamo fronteggiare. Sono stati tre giorni, ma mille le occasioni per osservare, fuori
dalla visione quotidiana “delle nostre botteghe”, la nostra professione. Posso dire che
siamo cresciuti davvero e ognuno di noi è tornato a casa con un bagaglio prezioso, fatto
di riflessioni, di tante strette di mano tra colleghi e dai volti incrociati e ascoltati nelle
conferenze che hanno affrontato tutti i temi del momento. 
Certo, “la ricetta” del giusto congresso non è facile da trovare, ma siamo soddisfatti e
sarete d’accordo con me che anche questa volta, il “piatto” è riuscito molto bene!

Mauro Menzietti, Direttore editoriale
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Primo bilancio e cronaca della manifestazione. Il
congresso di Rimini è stato molto più di una fiera
d’immagine: abbiamo registrato un record di interes-
se, di partecipanti, di giovani. E non potrò mai abi-
tuarmi emotivamente ad una presenza così “esagera-
ta”. Così come non potrò mai smettere di emozionar-
mi al rito dell’apertura dei lavori e dei saluti, all’impo-
nenza dell’aula magna con ospiti illustri e competenti
e una “lectio magistralis” su “I cambiamenti del settore
audioprotesico italiano”, relatore prestigioso,
Umberto Cotrona, che ha incantato come sa fare lui i
presenti affrontando, mi scuso per l’eccesso di sempli-
ficazione e di sintesi, l’importanza del nostro compito
e ruolo con una visione sistemica illuminante.
Provenienti da ogni parte d’Italia, 1.500 i presenti che
hanno scelto di esserci, tantissimi gli studenti, i neo-
laureati, giovani che rafforzano la nostra categoria e la
rendono più giovane e dinamica. Tutti coinvolti e par-
tecipi, si sono alternati, durante la tre giorni, sceglien-
do nel calendario fitto di impegnativi temi istituziona-
li, importanti sessioni parallele, workshop, corsi di for-
mazione tecnico-professionali, servizi utili per i pro-
fessionisti nelle postazioni ECM-COGEAPS-Servizio
legale, e, attraente e da non perdere, come sempre, la
mostra merceologica ricchissima di novità tecniche,
scientifiche e di proposte commerciali. Evidente la
soddisfazione di tutti, anche sul cassato obbligo dei
crediti Ecm e ciascuno libero di scegliere la scaletta
degli argomenti di proprio interesse.
Alla serata di gala, impressionante la visione del salo-
ne strapieno, allestito per 1.350 persone sedute ai
tavoli, un servizio e un menù qualitativamente impec-
cabili, ad alto livello anche l’orchestra che con la sua

RIMINI 2015: 
RESPONSABILITÀ, 
COMPETENZE 
E LEADERSHIP 
DELL’AUDIOPROTESI
Cuore e cervello: ecco il racconto 
delle giornate congressuali.
Per gli audioprotesisti 
un grande bilancio culturale, 
professionale, etico e politico
di Gianni Gruppioni  
Presidente ANAP
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musica ha allietato tutti e coinvolto i tan-
tissimi appassionati di ballo e non solo.
Una conferma che non smentisce lo spiri-
to dell’accoglienza e l’eccellenza della
riviera romagnola. Un’edizione quella che
ha chiuso i battenti - per i “numeri” e la
sfida raccolta a investire nel “cambiamen-
to del cambiamento” in sanità - che non è
azzardato definire storica. E di successo.
Prima di passare all’analisi politica, una
premessa. Il centro congresso di Rimini è
noto come la “casa” che riflette lo spirito
della riviera in quanto ospita abitualmente
i Convegni istituzionali dei principali pro-
tagonisti dell’accoglienza della riviera
romagnola (architetti, albergatori, com-
mercianti, consulenti), che appena due
settimane prima di noi si erano dati
appuntamento per discutere nuove solu-
zioni innovative. Rimini è una piccola
città di provincia, ma piccola solo nelle
dimensioni. Non nella fama che viene dal
modello di “innovare e di fare accoglien-
za” che, gliene va dato atto, ha continuato
a reinventare con nuove proposte sempre
vincenti anche nei momenti difficili. Il
loro modello è conosciuto e studiato in
tutto il mondo. Senza che noi sapessimo
di loro e loro di noi, il titolo guida del loro
appuntamento era “Progettare il cambia-
mento” il nostro “Il futuro è oggi”, prati-
camente la consecutio l’uno dell’altro. 

Ma, a ben vedere, c’è dell’altro che ci
accomuna a professionisti così prestigiosi.
La loro storia di successo parte negli anni
’50 come quella dei nostri padri fondatori
che in quegli stessi anni posero le basi
associative per regolamentare la profes-
sione e il mercato dell’audioprotesi, che
senza regole, senza progetti non avrebbe
potuto avere un futuro. Ci accomuna
anche la consapevolezza che non c’è futu-
ro per chi aspetta speranzoso nel ruolo di
comparsa le novità dettate dai cambia-
menti che particolarmente nella nostra
epoca non mancano. Noi abbiamo certo
da imparare ancora tanto, ma non siamo
degli sprovveduti. Lo mostra la nostra
storia fino ai giorni nostri e è un segno
forse propizio aver scelto Rimini, un
posto che sprigiona “potenza” e trovarci a
percorrere fianco a fianco con una catego-
ria di riconosciuto valore la stessa strada.
Di successo, naturalmente. Ora entriamo
nel vivo della manifestazione.

SOSTENIBILITÀ, LIBERALIZZA-
ZIONI E NUOVE GOVERNANCE
CAMBIANO LA SANITÀ. 
Al 18° Congresso affrontati futuro e
valorizzazione dell’audioprotesista.
Oggi le conoscenze diventano obsolete
nel giro di poco tempo e devono essere
continuamente aggiornate anche in rela-

zione allo stato di salute dei cittadini e ai
dati epidemiologici, per rispondere ai
bisogni reali.
La nuova sanità tra aumento della croni-
cità e razionalizzazione delle risorse.
Cose già note, dette, ma utili all’analisi di
quanto discusso durante l’incontro-con-
fronto politico di Rimini: nella Giornata
internazionale delle persone anziane,
l’OMS ha pubblicato il primo rapporto su
“Invecchiamento e salute” che ha fornito
dati sulla situazione demografica mondia-
le disegnando, richiamando l’attenzione
sugli scenari futuri. Un dato su tutti: la
popolazione anziana over 60 entro il
prossimo quinquennio supererà gli under
cinque; entro il 2050 la popolazione mon-
diale degli over 60 raddoppierà passando
dagli attuali 900 milioni a 2 miliardi. Cose
già dette, verissimo, anche che tutti i ser-
vizi sanitari nazionali, anche il nostro,
debbono - con la revisione delle presta-
zioni nomenclate per fare fronte alle pato-
logie croniche degli anziani e con la
“razionalizzazione” della relativa spesa -
“riallineare” anche le figure che fornisco-
no gran parte delle cure sanitarie. Da qui
a un decennio si prospettano, con il cam-
biamento dell’utente e dei nuovi bisogni
di cura, un cambiamento dei paradigmi
del “sistema salute”, dei compiti e gli
ambiti delle attuali figure sanitarie, l’av-
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vento di nuovi “Profili”, il ridimensionamento di altri. Nuove “governance”
da qui al prossimo decennio cambiano la sanità, cambiano i capisaldi fissati
dalla Legge 833 istitutiva del SSN. Allora lasciammo le Mutue, ora stiamo
andando ad un sistema misto, Mutue e SSN, un binomio che, nei progetti,
dovrà affrontare i bisogni e la sostenibilità economica - e non solo - della
composizione delle nuove fasce d’età degli utenti, sempre più sbilanciata su
settima, ottava, nona e decima decade di vita.
L’Audioprotesista non è un “profilo” a rischio. Noi, anche questo l’abbia-
mo già detto e scritto, se non stiamo a guardare, se prendiamo il futuro
nelle nostre mani, se non lasciamo ad altri decidere per noi riguardo il
nostro potenziale sviluppo professionale.
Altrimenti, taglia oggi, taglia domani… Il nostro “futuro”, invece, è un com-
pito in continuum da affrontare insieme, con il comparto audioprotesico
unito, con le componenti della società civile. Tutte le tavole rotonde del
Programma erano politicamente incentrate su questa premessa-obiettivo.
Prendiamo il Nomenclatore tariffario come esempio per tutte (un argomen-
to molto sentito, ma non il solo o più importante delle riforme che ci aspet-
tano) che ha ben mostrato la piena sintonia del comparto audioprotesico
(ANA, ANAP, ANIFA) e degli stakeholdes (Assobiomedica, Federsalute),
versus il metodo dell’ “efficientamento della spesa sanitaria’’ dichiarato nella
manovra finanziaria in corso di approvazione, che nella sostanza prevede
un secco giro di vite (leggasi tagli lineari) “sulle modalità degli acquisti di Beni
& Servizi che dovranno avvenire solo attraverso i centri aggregatori della CON-
SIP e le Centrali Uniche Regionali per tutti gli acquisti sanitari con il divieto di
agire altrimenti, pena la responsabilità erariale e disciplinare degli amministratori,
fino alla nullità dei contratti e allo stop degli acquisti”. Sul nomenclatore (sca-
duto da ben 16 anni) è l’ora di una riforma complessiva che garantisca i
diritti di tutti. Il rinnovo del NT,  - questa la linea sostenuta unitariamente a
tutti gli stakeholders, gli aventi interessi in materia: in primis, le Associazioni
rappresentative dei disabili, dei malati, ecc…- deve essere un’occasione pre-
ziosa per riflettere sul presente e porre le basi di politiche sanitarie future
radicalmente diverse, rispettosa dei paradigmi sulla disabilità fissati dalla

Nomenclatore: 
urge una riforma 

complessiva 
che garantisca 
i diritti di tutti
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Convenzione ONU e dalla Carta di Oviedo, recepiti dall’Italia, che
recitano che i pazienti debbono (“debbono” imperativo categorico)
partecipare alle scelte che li riguardano; debbono poter scegliere il
medico o sanitario di propria fiducia e, ancora, non debbono essere
obbligati ad un fornitore unico quando si tratta di dispositivi medici
per bisogni complessi che possono fare la differenza sulla qualità di
vita dell’invalido (intepretazione letterale delle sentenze dei
TT.AA.RR e del Consiglio di Stato. Ad adiuvandum il Consiglio di
Stato sul punto evidenzia che per i dispositivi indicati nell’Elenco 1
del DM 332/99 “la tutela dell’aspetto finanziario è assicurato dalle
tariffe fissate dalle Regioni”). Lontani dunque dalle rivendicazioni cor-
porativistiche, dalla nostra parte, riguardo la bozza del nuovo NT,
abbiamo, con il diritto e la giurisprudenza, colto e segnalato diversi
elementi di palese illegittimità che potrebbero essere impugnabili e,
anche se non auspicabile, abbiamo messo in conto.
“Protagonisti, non spettatori”. Rinnovare Sanità, LEA e
Nomenclatore è una scelta giusta e attesa solo se sviluppa più appropriatez-
za. Noi non siamo “contro”, abbiamo scelto di schierarci, ci siamo schierati
politicamente dalla parte della riduzione degli sprechi, a favore di “value
services” che possiamo dimostrare e abbiamo dimostrato, non con parole,
ma con dati, oggettivati, sostanziati professionalmente sul campo. Un
esempio per tutti è il Nomenclatore ANA-ANAP-INAIL in vigore dal
novembre 2012.
In nome di una razionalizzazione della spesa pubblica che avrà risorse
sempre più contenute a fronte di richieste di interventi sempre più in
aumento dovuti a dati demografici ed epidemiologici di maggior inter-
vento sulla popolazione, il sistema salute-welfare deve intervenire con
nuove risorse e soluzioni innovative economicamente sostenibili perché
diritti e garanzie dalla previdenza all’assistenza, siano garantite come
diritti ai cittadini che lo sostengono. Invece, da diversi anni, abbiamo
assistito nei vari Governi, ad interventi da parte delle forze politiche, a
razionamenti piuttosto che vere e proprie attività di “razionalizzazione” ed elimi-
nazione degli sprechi, causando sensibili riduzioni a servizi e prestazio-
ni. In nome della razionalizzazione della spesa pubblica va com-
battuta la reale e difforme tipologia di prestazioni e organizzazione
dei servizi nelle varie regioni d’Italia che, in virtù dell’articolo V, non
mostrano sinergia ed efficienza idonee a garantire ai cittadini politi-
che regionali sanitarie e cure di qualità uguali per tutti, ma una diffusa
disomogeneità delle prestazioni e dei servizi essenziali. Noi, solidali
con i componenti attivi della società civile, crediamo fermamente che
occorra una politica di cambiamento partendo dalla riorganizzazione
del sistema quale vera partita da vincere e proponiamo al Governo e al
Parlamento, l’abbandono dei tagli lineari sino ad ora realizzati, per intra-
prenderne una strada più faticosa ma certamente più virtuosa, quella di
un cambiamento che coniughi il risanamento dei conti pubblici con il
diritto primario alla salute dei cittadini, grazie al quale sarà possibile non
dover rinunciare ai servizi. Crediamo in una stagione dove organizzazione,
competenze professionali e responsabilità - noi siamo pronti ad assumerci
le nostre - diventino le leve strategiche di cambiamento in sanità propulsiva
di idee e innovazioni per il maggiore benessere.
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Da ultimo, ma non per importanza, per salvaguardare e imple-
mentare una sanità equa, solidale e rispettosa del dettato costitu-
zionale, non si può fare a meno dell’effettivo riconoscimento e

della valorizzazione delle competenze di tutti i professio-
nisti e operatori della salute, nell’ambito di regole

virtuose che consentano il buon governo del
sistema e l’efficace risposta ai bisogni di
salute. Nel nostro caso le previste pub-
bliche gare d’acquisto, dettate da un
errato metodo di risparmio, facendo
di tutta l’erba un fascio dei dispositivi
medici di serie, senza distinzione fra
quelli destinati a bisogni standard e
quelli per bisogni complessi, che
necessitano obbligatoriamente del-
l’intervento del professionista abilita-
to, sono una scelta sbagliata e da
respingere. Per noi audioprotesisti è con-

dizione imprescindibile e non negoziabile
rispettare le norme e gli atti assegnati alle PPSS

da svolgere in autonomia e conseguente responsabi-
lità, senza se e senza ma.
I nuovi LEA vanno a fissare e produrre prestazioni, comprese
quelle destinate alla fornitura dei dispositivi medici: appropriate,
efficaci e sostenibili economicamente? No. E non solo secondo
noi. Non è un giudizio di valore, né ideologico, ma in punta di
diritto ottenuto e sostenuto dalle norme vigenti e dalla giurispru-
denza acquisita nel tempo e solo su queste certezze portiamo le
nostre proposte emendative. Non siamo noi, ma le analisi dei
bilanci a dire che i principi universalisti del SSN sono a forte
rischio, quasi una demolizione dissimulata della sanità pubblica
negli ultimi Governi. E non se ne parla perché non conviene elet-
toralmente. Già ora la spesa sanitaria out of pocket, cioè l’ammon-
tare della spesa di chi paga in proprio le spese sanitarie rivolgen-
dosi alla sanità privata (difficoltà di accesso alle prestazioni sani-
tarie, liste d’attesa con tempi lunghissimi, ecc., chi può sceglie
sempre di più, pagando, lo specialista di propria fiducia) è
arrivata alla cifra record di 33 Miliardi - la spesa del
SSN nel 2015 è di 110 miliardi! -  e senza correttivi
è destinata a raddoppiare nel corso di un quin-
quennio e - lo ha già denunciato un’indagine
del Censis - dividerà sempre di più i cittadini
in quelli di serie A, con possibilità economi-
che e quelli di serie B, che non possono e
rinunciano alle cure. Sempre il Censis
denuncia che nel breve termine questo
comportamento produrrà inevitabilmente
un incremento delle cronicità e, quindi, della
spesa sanitaria pubblica, altro che risparmio!
Ed è risaputo che spendere sulla prevenzione

non è un costo, ma un investimen-
to. Dobbiamo essere tutti uguali
davanti alla Sanità pubblica e noi
ci poniamo con chi è dalla parte
di chi combatte ritardi, sprechi,
inefficienze di qualsiasi tipo.
Tutti si aspettano, sui LEA, qualco-
sa “dall’alto”. Noi, invece, portiamo
qualcosa “all’alto”, ai decisori dei
LEA. Gli audioprotesisti non fanno
parte del problema della sostenibilità:
con l’appropriatezza, le buone prassi e le
buone pratiche dimostrate, note e riconosciu-
te dal Ministero (si veda il Decreto ministeriale
sulla nostra “rappresentatività” di luglio 2015), gli
audioprotesisti sono “la soluzione” e tale posizione ci dà
diritto a sostenere miglioramenti al Nomenclatore ancora in
corso d’opera. Nelle nostre proposte dettagliate, sostenute, argo-
mentate nelle varie audizioni in Senato e ministeriali, con le inter-
rogazioni e gli emendamenti presentati da politici dell’intero arco
costituzionale c’è (anche) il Nomenclatore che abbiamo messo a
punto con Inail, in vigore dal novembre 2012, che da oltre un
triennio corrisponde in pieno a tutti i requisiti di appropriatezza
economica, tecnica e professionale oggetto della riforma del
DM332/99 e, in quanto tale, non è un semplice suggerimento,
non è un salto nel buio, ma una comprovata e dimostrata certezza
di value services.
Ma la partita riguarda tutta la sanità, è molto più ampia e con-
duce oltre le colonne d’Ercole, nel regno di Esculapio. Per capi-
re la portata innovativa del comma 566 confermato dalla legge di
Stabilità 2015, del DDL 1324, della legge 251/00 su Ordini e
“riserve d’esercizio” delle PPSS, con una visione strategica di
lungo periodo, bisogna rifarsi all’esegesi delle norme anzidette
con cui si intende dare attuazione all’obiettivo ambizioso e dive-
nuto prioritario. Parliamo di “avanzamento delle competenze”

infermieristiche e delle altre Professioni sanitarie, al
fine di conseguire una profonda innovazio-

ne in sanità. Non solo un nuovo ruolo
e funzioni dei professionisti della
salute, ma nuove governance che
cambiano la sanità, nuove pre-
stazioni sanitarie più efficaci
ed efficienti ai cittadini che
vanno oltre l’ospedale, ma
portate sul territorio. È la
sfida rilevante di questa
innovazione. 
Parimenti alle competenze
avanzate, tutte le PPSS
dovranno sviluppare capacità
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operative nuove in funzione dei
nuovi modelli di salute e organiz-
zativi. Condizioni indispensabili
per realizzarli sono l’adeguamen-
to delle competenze delle profes-
sioni sanitarie e sociali, l’attuazio-
ne del percorso formativo specia-
listico per “rinnovare il processo di
sviluppo di conoscenze  e compe-
tenze del percorso accademico previ-
sto in tutta Europa dalla Carta di

Bologna fin dal 1999: Laurea di base (180
CFU), Laurea Specialistica (120 CFU),

Master (60 CFU), rivedendo i cicli abilitanti per
le Professioni che abbiano necessità formative e abi-

litative in livelli superiori in conformità a standard interna-
zionali e per la protezione del cittadino”.
Con la velocità, i tempi e i modi della politica, il treno che legifera
l’evoluzione della nostra professione e della nostra formazione è
partito: più competenze, più formazione, Master di primo livel-
lo e specialistici, Laurea specialistica e mi fermo qui, perché i det-
tagli richiederebbero molte pagine (su questo argomento, utili le
opinioni dei “contendenti” pro-contro riportate su
L’Audioprotesista n. 35 da pag. 6 a pag 29). Ma questa sintesi
mostra bene cosa c’è in ballo e ciò che è in gioco segnerà la dif-
ferenza fra chi sarà sul treno e gli altri, possibili “desaparecidos”.
Ad abundantiam. Il cambio di governance atteso in sanità cam-
bia il mercato sanitario, cambia le competenze, sono riconosciute
nuove “competenze avanzate”, figure sanitarie new-entry e l’ine-
vitabile ri-determinazione di altre. Quelle che non avanzano, non
rimangono nelle posizione occupate, subiscono un ridimensiona-
mento del ruolo e, di conseguenza, professionale. Tutto questo
nelle nostre prossime prospettive e di bilancio economico e pro-
fessionale da qui a un decennio finirà per valere 10, 100, 1000
nomenclatori e gli audioprotesisti, riguardo i nuovi progetti e
nuovi obiettivi che li attendono, (ripetiamo: DDL 1324, comma
566, Legge 251, Etica, ecc...) uniti e coesi, hanno scelto di pren-
dere in mano il proprio futuro…e di salire direttamente sulla
locomotiva.
Mi avvio alla conclusione. La scienza del “Comportamento
sociale” ha fra le proprie mission lo studio di soggetti ben presen-
ti nelle associazioni di categoria, quelli che sociologicamente
vengono così catalogati: “quelli con tarli che gli rodono dentro, che si
lamentano all’infinito senza mai un contributo utile; quelli che hanno
bisogno di avere sempre qualcosa o qualcuno su cui scaricare una colpa,
un modo per scaricare le proprie di colpe, le proprie pigrizie e mai un
contributo propositivo”. A Rimini non ce n’era traccia. Se qualcuno
c’era, peccato per lui se ha scelto di rimanere “sotto traccia”, sciu-
pando l’occasione di portare il proprio contributo critico nel
luogo d’elezione e più appropriato di tutti. A Rimini ho visto,

IL DOPO RIMINI 2015
DAL CONSENSO AL CAMBIAMENTO
di Gianni Gruppioni

Dal consenso al cambiamento. Tre giorni intensi quelli di
Rimini, con dibattiti sui nuovi temi politici correnti dichiarati nel
programma, scelti per l’impatto sul mondo della salute in gene-
rale e sul nostro mondo professionale-audioprotesico con
imprevedibili ricadute se governate o meno. Temi delicati che
avrebbero necessitato, cadauno, sessioni di più giorni e tuttavia
affrontati con una visione strategica di lungo periodo, con il
contributo di personalità di riconosciuta competenza e presti-
gio, docenti universitari e liberi professionisti, addetti ai lavori.
“Interdisciplinarietà, interprofessionalità” e “cambiamento del
cambiamento” hanno caratterizzato la manifestazione mai
come questa volta, coinvolgendo tanti studenti, giovani laureati,
audioprotesisti di lungo corso. Ciò dimostra che esiste una com-
munity professionale vera, ideale, attenta e necessaria, per
valorizzare, comunicare, promuovere il ruolo, amplificare il con-
senso dell’audioprotesista, sviluppare le capacità di relazioni
con gli stakeholder: tutte leve indispensabili per fare impresa,
promuovere, sostenere, orientare i compiti e il ruolo portante
della nostra associazione, dotata di dimostrate competenze e in
grado di esplicitarle e di interagire con le istituzioni, con la poli-
tica, con gli opinion leader. Un “unicum” a cui in tanti hanno
mostrato che possono e vogliono concorrere.
“Educare, istruire per conoscere” è la migliore e riconosciuta
forma di aggregazione, è la mission,  che intendiamo sostenere
con tutti i mezzi di cui dispone FIA, non eludendo ma ribadendo
i “fondamentali”, come quelli trattati nella tavola rotonda sul
“bilancio etico”. Fondamentali indispensabili affinchè il ruolo
dell’audioprotesista venga sempre più associato all’appropria-
tezza professionale e deontologica, alla salute come bene socia-
le, al benessere e alla “qualità della vita” dei nostri pazienti
ipoacusici.
Si dice che “I comportamenti individuali formano una società”
(OECD Reviews of Healt Care Quality). È vero. Un così alto
numero di colleghi, di new entry, di giovani laureati, per essere
presenti a Rimini hanno sottratto parte del proprio tempo alla
famiglia, al riposo, agli hobby. Dimostrazione di una member-
ship diffusa, in crescita; sebbene i temi in agenda fossero diffi-
cili per i non addetti ai lavori. Tuttavia i presenti si sono interes-
sati, si sono alternati nelle sale e nella mostra merceologica,
altra punta di diamante dell’evento.
“Il futuro è oggi”. Accettata, discussa e condivisa la visione stra-
tegica di lungo periodo, con il consenso dimostrato vogliamo,
possiamo affrontare ciò che si prospetta da qui ad un decennio
di trasformazione storica, professionale, economica, sociale
complessa della nostra collettività e affrontare tanti obiettivi di
prospettiva che vanno oltre l’interesse che tutti riconoscono,
riservano al Nomenclatore tariffario.
Oltre il Nomenclatore. Gestire i cambiamenti, sviluppare propo-
ste e azioni in grado di modificare, ove il caso, le esigenze emer-





genti dichiarate dalle nuove governance che possono cambiare profonda-
mente la sanità è compito di tutti. È evidente che per fronteggiare effica-
cemente le partite impegnative che ci aspettano, compito e impegno
dell’associazione, serve un forte sostegno degli associati, serve l’appog-
gio di una “rete”, un raccordo politico con le OOSS Cgil, Uil, Cisl sanità, le
associazioni delle PPSS, degli Invalidi, tutte sia nelle loro forme associa-
te, sia individuali, sia istituzionali. Un’apertura che ci ha già dato impor-
tanti frutti.
Nel corso delle tavole rotonde è stato dato conto di ciò e come ci stiamo
muovendo. Abbiamo informato di volta in volta, anche con le circolari, gli
associati, così come nei lunghi editoriali e ne stiamo dando conto ora,
sempre con un profilo sobrio che non vuol dire basso profilo. Uno stile
dimostratosi sempre rigoroso e determinato, com’è l’agire che abbiamo
ben collaudato - lo denuncia bene la nostra “storia” in parte evocata dal
sottoscritto nella cerimonia di apertura del congresso - un agire che non
deve “fare notizia” ma volutamente orientato a produrre risultati positivi
e concreti per la categoria, per i nostri assistiti e per la tutela del nostro
patrimonio professionale che sin qui abbiamo ben presidiato, difeso e
allargato.
Lo sviluppo delle nostre conoscenze deve rispondere al cambiamento
del cambiamento. Negare o sottovalutare l’evidenza sarebbe (stato) un
madornale errore. Il pieno coinvolgimento degli associati è sempre fon-
damentale e quando il cambiamento diventa routine la reazione non può
essere di routine. Anzi. Per questo ci siamo posti il compito e la volontà
di raccordarci sulle politiche da intraprendere rispetto alle necessità e
alle complessità emergenti. Dobbiamo potenziare e socializzare il valore
della Professione. Come? Come siamo facendo dal 1994, data in cui,
esattamente 21 anni fa, da “mestiere”, passo, passo siamo diventati pro-
fessione intellettuale sanitaria riconosciuta e, oggi, siamo anche “mag-
giorenni”. In un contesto dove tutto cambia continuamente servono sem-
pre nuovi atti e competenze per rafforzare la capacità di comunicare ed
essere visibili. È così che siamo stati riconosciuti come social innovator,
siamo riconosciuti rappresentativi con decreto ministeriale, siamo indi-
cati benchmark, punto di riferimento dalle indagini Censis.
Vogliamo e dobbiamo (continuare a) essere precursori nei comportamen-
ti, negli strumenti, nelle relazioni, nei linguaggi, nei contenuti, vogliamo
continuare ad essere riconosciuti “professionisti del merito”. Molto
abbiamo fatto e abbiamo ancora da fare. Quando si tratta di decidere su
scelte che sembrano lontane dai nostri interessi, ma non lo sono affatto,
agli indecisi, a chi non ricorda, a chi non c’era, è utile ricordare l’esempio
di coloro, ci sono sempre degli agnostici, che non credevano ai corsi di
Formazione dell’associazione riconosciuti invece equipollenti dal Decreto
Ministeriale 7/1999. Serve questo esempio per non dimenticare, per non
cadere in simili sottovalutazioni. Molte delle azioni associative che in pas-
sato non tutti sempre compresero, sono state invece fondamentali per
arrivare ad essere quello che siamo oggi. Appena 21 anni fa il nostro era
un mestiere con tanto di mansionario dettato dal medico, ora siamo
Professione intellettuale autonoma e responsabile. Ora siamo nel piatto
della bilancia che abbiamo saputo rendere molto pesante e vogliamo
rimanerci, nonostante i cambiamenti che incalzano, altre professioni che
vorrebbero prendere il nostro posto, componenti della classe medica,
quelle più sindacalizzate, che non ci stanno a vederci crescere, a ricono-
scerci ulteriori competenze, semmai vorrebbero riappropriarsene!
Sul piano della rappresentatività gli audioprotesisti si sono guadagnati la
fama di eccellenza, in primis, non sottovalutando i fondamentali. Ecco
qualche esempio di ciò che è interessante tenere nel dovuto conto. Chi non
ricorda la trama del film Karate Kid? Un ragazzo vittima di beffe e pestaggi
della banda dei “cobra” apprende le tecniche di concentrazione - prima di
quelle del karateka - sottoponendosi a singolari allenamenti con il mae-

c’erano tanto cuore e cervello. Tanto interesse profes-
sionale, culturale, etico, politico, tecnologico. E tanti
giovani: segno molto positivo di un cambio genera-
zionale importante. A Rimini l’approccio ai temi, sulla
linea del buonsenso, è stato aperto e maturo, caratte-
rizzato dalla chiusura alle difese corporativistiche, un
rischio sempre in agguato.
A Rimini la risposta al “cambiamento del cambia-
mento” è stata unitaria e la sfida accettata: si dovrà e
si saprà disegnare la nuova Professione con compe-
tenze avanzate per rispondere al nuovo Utente, al
nuovo mercato alle nuove governance in sanità che
avremo non lasciato scrivere, ma contribuito a scri-
vere. Al convegno di Rimini un segnale importante è
stato l’inclusione tra gli audioprotesisti senior e le
nuove leve, a testimonianza della presenza di un
sano continuum generazionale. Anche il successo di
partecipazione è il segno di un percorso cercato e
autorevole - prezioso, perchè consapevole - dell’as-
sociazione che non si limita solo a rappresentare gli
audioprotesisti e sostanzia, con una rappresentanza
di categoria pienamente inclusiva e partecipativa, la
bontà, la buona strada che ci ha condotto alla valo-
rizzazione categoriale.
Dalla prima volta alla 18° edizione, sono tutte tappe
che segnano la nostra maturità. La strada percorsa è
stata tanta, davvero lunga e molto stimolante. E tante
le conquiste sul campo, grazie al sostegno e alla par-
tecipazione responsabile che hanno sempre spinto la
Professione nella direzione inclusiva di Qualità.
Qualità a 360° con la Q maiuscola volta agli sviluppi
dell’Immagine, dell’ Etica, della Formazione, delle
Competenze e conseguente Responsabilità; lo svilup-
po di capacità interpersonali e relazionali. Tante, tutte
leve riconosciute strategiche per ottenere, meritare i
compiti e le autonomie assegnate agli audioprotesisti
dalle leggi vigenti. Tutte volute, cercate, stimolate,
raccontate, documentate e discusse in un’edizione
congressuale dopo l’altra. E così sarà nelle edizioni a
venire. Questo non è l’auspicio ma la certezza di chi,
come il sottoscritto, è stato testimone, sin dalle origi-
ni, della nostra storia e vive pienamente il tempo pre-
sente. Dalla parte dei giovani e delle loro speranze
(anche questo fa parte della visione strategica di lungo
periodo dell’Associazione) che, quando toccherà loro,
assolveranno il compito, ne sono certo, alla loro por-
tata, di proseguire la strada aperta alla valorizzazione
della professione e dell’audioprotesi che ora conduce
verso stimolanti e nuove “competenze avanzate”. 

gruppioni@fnaai.it
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stro Miyagi, tutti apparentemente inutili. Invece, in una competizione sono quelli che gli
fanno guadagnare la  “cintura nera”.
Ecco alcuni asset della nostra politica in controluce:
-  Carta Etica e dei valori;
-  Mappa delle competenze;
-  Indagine Censis sui dispositivi medici che assegna agli audioprotesisti il ruolo di ben-
chmark, cioè di punto di riferimento;

-  Gruppo di lavoro e studio durato 2 anno e mezzo con il CSR con il coinvolgimento di
esperti del Ministero della Salute, Asl, Regioni e CONSIP sulle Linee guida “Assistenza
protesica e pubbliche procedure d’acquisto”, per poter disporre dell’analisi della nor-
mativa e della giurisprudenza in materia di Consip, che ci esclude dalle pubbliche gare
d’acquisto;

-  Albo nazionale dei Tutors;
-  Linee guida per studenti, docenti, segreterie dei CdL in tecniche audioprotesiche.

Saltando piè pari ai giorni nostri:
-  Bilancio Sociale per la promozione di un’attività d’impresa e professionale eticamente,
socialmente responsabile;

-  Sanità digitale;
-  Risk management in sanità;
-  Etica in sanità e PPSS;
-  “Liberalizzazioni, Iper-competitività Sentenze”: testo distribuito a Rimini, apprezzato da
Miur e Ministero della Salute e richiestissimo dalle PPSS che operano come noi nel
mercato della salute privata;

- “L’Audioprotesista del Futuro” e best practise in audioprotesi, due pagine di indagine sul
“Sole sanità 24 Ore, n. 39” distribuito anch’esso al congresso e interamente dedicate
alla nostra figura professionale definita in pole position nella sanità privata, un profilo
ad alto tasso di occupazione e “ipoacusia sottovalutata nel PNF, Piano nazionale pre-
venzione: apparecchi acustici solo per l’11% dei casi”.

Comprensibile se, per alcuni di noi, questi argomenti non sono molto attrattivi, eppure è
con questi “fondamentali” che l’associazione, buon pro per l’audioprotesista, ha conqui-
stato uno status invidiabile, partendo 21 anni fa da quello che, non era neanche il peggiore
epiteto, ci  qualificava “venditori porta a porta”. Ricordate?
Oggi abbiamo titolo per essere ascoltati, per sostenere che in tempi di tagli delle spese
in sanità (da 117,3 miliardi del 2010 ai 111 miliardi previsti nel Patto di Stabilità 2016 da
approvare entro il 2015), noi non siamo parte del problema, ma dalla parte della soluzio-
ne e un esempio di “eccellenza”. È con il presidio di temi come quelli riportati che ANAP
ha avuto il riconoscimento di professione rappresentativa con diritto di sedere ai tavoli
istituzionali alla pari con le OOSS sanità e professioni storiche come gli infermieri, che
dispongono numericamente di due zeri più di noi che siamo appena 3.600. Parliamo del
riconoscimento con decreto Ministeriale 6/2006, appena rinnovato nel luglio 2015 a signi-
ficare che non è sine die ma sottoposto a verifica periodica.
Ringrazio chi era a Rimini e chi non c’era. FIA continuerà a lavorare per tutti, a rappre-
sentare tutti come ha fatto sempre sin qui: lo sa bene chi, senza titoli per l’equipollenza,
oggi sarebbe fuori o un abusivo senza Siena; lo sa bene anche chi, senza Padova e Torino
non sarebbe “dottore in audioprotesi”. A Rimini in tanti abbiamo imparato e non sottova-
lutiamo la “Carta etica e dei valori”, il Bilancio sociale e nemmeno il nuovo Codice deon-
tologico in arrivo e aggiornato in conformità ai cambiamenti avvenuti che tiene conto di
quanto riportato nel testo FIA distribuito al Congresso (Liberalizzazioni, iper-competitivi-
tà, sentenze …), un Codice nuovo (prima che un obbligo che ci deriva dalla legge 42/99, un
onore per la categoria tutta) che depositeremo, è un obbligo di legge, al Ministero della
Salute e al Ministero della Giustizia.
Concludo questo resoconto, incentrato sulla visione strategica di lungo periodo discussa
e approvata al Congresso, utile, credo, anche per chi non c’era, per inquadrare le molte-
plici sfaccettature del nostro scenario di riferimento e di alcuni argomenti chiave che già
impegnano il nostro sistema di rappresentanza nell’arco dei prossimi dieci anni. 
Chiudo con una metafora che apprezzo molto: “Il flauto va in cerca del suonatore, che va
in cerca del flauto”.                                                                                          gruppioni@fnaai.it
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Lo so: i ringraziamenti in genere si fanno alla fine. Ma un Congresso Nazionale come
quello appena trascorso, con un successo così strepitoso in termini di presenze, di orga-
nizzazione e di contenuti, non mi permette di indugiare per troppo tempo: grazie a tutti!
Grazie alle aziende distributrici e produttrici che hanno partecipato ai lavori, cuori pulsan-
ti del nostro comparto.
Grazie alle centinaia di audioprotesisti presenti, i veri protagonisti del Congresso
Nazionale.
Grazie a tutti gli studenti universitari dei Corsi di Laurea in Tecniche Audioprotesiche, i
nostri audioprotesisti di domani.
Grazie a tutti i relatori, che hanno donato all’evento contenuti scientifici e professionali di
alto livello, riuscendo qualche volta anche a emozionarci.
Grazie alla Segreteria associativa e a quella organizzatrice, alle quali ogni anno ci affidiamo
e che ci ripagano con una cura maniacale per ogni dettaglio logistico.
Grazie allo staff del Palacongressi, pronto ad esaudire ogni nostra richiesta.
Grazie ai membri dei Consigli Direttivi ANA e ANAP, alla nostra rivista associativa, alla
città di Rimini che per la terza volta ci ha accolti con ormai proverbiale ospitalità.
Il successo è vostro. È di chi sostiene una lectio magistralis dal palco centrale e di chi alle-
stisce gli stand, di chi si occupa della logistica e di chi è impegnato ad aggiornarsi sulle
ultime novità del nostro settore, di chi prende appunti e di chi si diverte, insomma di
chiunque contribuisca, secondo le proprie possibilità e il proprio ruolo, alla messa in moto
della grande macchina congressuale.
In tre parole: di tutti voi!
Il Congresso Nazionale dura solo tre giorni, ma sono giorni di fuoco, di pubbliche relazio-
ni, di business: è una grande vetrina che coinvolge tutti e non si smette mai di lavorare, di
produrre, di confrontarsi e di aggiornarsi. La cadenza triennale li rende ancora più carichi
di aspettative. E sappiamo bene che, per tutti, la buona riuscita di queste settantadue ore
è frutto di un lavoro che parte molto tempo prima.
L’entità del successo che si sarebbe materializzato era evidente già all’apertura dei lavori,
con un numero di presenze che, sebbene fosse già noto agli organizzatori, non ha mancato
di entusiasmarci.
Ma le presenze da sole non costruiscono un trionfo: era necessario che i contenuti pro-
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fessionali, l’allestimento delle sale e i momenti di socialità fossero di ottimo livello. E così è stato.
Partiamo dai contenuti professionali e scientifici. Il contributo, in apertura, dell’ingegner
Umberto Cotrona ci ha consentito di dare inizio ai lavori in un modo nuovo, con la testimo-
nianza personale di un uomo che ha segnato la storia del nostro comparto negli ultimi decenni
intrecciata con una sinossi dell’evoluzione tecnologica degli apparecchi acustici e con proposte
operative per il futuro della professione di audioprotesista. Consentitemi di rivolgere a lui un rin-
graziamento speciale, per la qualità e la passione che ha dimostrato ancora una volta.
E poi si è parlato di Europa, dei venti di cambiamento che arrivano da Bruxelles sul fronte della
direttiva sui Dispositivi medici, che sembra andare verso la direzione (auspicata e portata avanti
da ANA in seno all’AEA - Associazione Europea Audioprotesisti) di indicare l’Audioprotesista,
a livello continentale, come unico professionista titolato ad applicare gli apparecchi acustici ai
soggetti ipoacusici. Importante risultato è anche il documento congiunto AEA-EFHOH
(Associazione europea dei deboli d’udito) che indica gli amplificatori acustici, sulla base di ana-
lisi condotte da importanti istituti europei, come rischiosi e potenzialmente dannosi per l’udito.
Non si può non citare la tavola rotonda sul Nomenclatore tariffario, un’occasione importantis-
sima che è stata sfruttata per informare il nostro comparto sulle ultime novità in merito al D.M.
332/99, mettendo a tacere voci incontrollate e talvolta eccessivamente catastrofiste sui conte-
nuti di aggiornamento della norma. Abbiamo chiarito che, anche e soprattutto grazie alla siner-
gia con ANIFA-Assobiomedica, l’Associazione ha potuto portare le proprie istanze all’attenzio-
ne delle Istituzioni competenti, presentando un documento congiunto che includesse i principi
imprescindibili che devono guidare l’implementazione di percorsi erogativi e tariffari virtuosi per
gli aventi diritto a forniture di assistenza protesica tramite il Servizio sanitario nazionale.
Nella giornata di sabato abbiamo ancora una volta posto l’accento sull’etica, sulla competitività
professionale, sulle liberalizzazioni e sulla deontologia, vero e proprio marchio di fabbrica degli
Audioprotesisti.
Riteniamo di aver fornito una panoramica interessante e ricca di spunti da un lato sui cambia-
menti che hanno coinvolto, coinvolgono e coinvolgeranno il nostro comparto, e dall’altro su
quello che siamo e che potremo diventare. Mi lego a questo per segnalare la massiccia presenza
di studenti universitari ai lavori congressuali. Abbiamo favorito la presenza dei giovani audio-
protesisti di domani perché, se è vero che rappresentano il nostro futuro, era doveroso dar loro
l’occasione di prendere contatto con il comparto audioprotesico in un senso più ampio rispetto

quello dei tirocini aziendali, clinici
o delle lezioni frontali in aula.
Confesso che era soprattutto nei
loro confronti che desideravamo
presentarci al meglio (e ci siamo
riusciti).
Ma il Congresso è anche tutto il
resto. Non solo scienza e profes-
sione, ma anche piacevoli distra-
zioni. Il nostro Congress party,
oltre a fornire un colpo d’occhio di
grande effetto, ha unito eleganza e
divertimento. Inoltre, la cornice
del Palacongressi è unica (gli spazi
sono ampi ed accoglienti) e la città
di Rimini - altamente ricettiva -
offre infinite possibilità di svago. 
Per tutto questo, per il successo
ottenuto, per i desideri diventati
realtà, per il lavoro che abbiamo
fatto e per l’entusiasmo che que-
st’ultimo Congresso porterà nel
lavoro che ancora dobbiamo fare,
non posso che dire: 
SIAMO STATI GRANDIOSI!
Grazie a tutti, ancora una volta.
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C’era grande attesa. Ed è stato davvero il Congresso dei
record quello che si è svolto dal 30 ottobre al 1 novembre
2015 al Palacongressi di Rimini. Il diciottesimo, l’appunta-
mento della maturità, come è stato ribattezzato. Più di mille-
cinquecento iscritti, overbooking per la cena di gala e una
nutrita schiera di studenti del corso di laurea in Tecniche
audioprotesiche carichi di entusiasmo e di aspettative. Dalle
premesse, un evidente interesse per i temi proposti e per i
contenuti delle sessioni, di cui lo svolgimento dei lavori ha
poi confermato la piena validità. Del resto, già il titolo scelto
dagli organizzatori è stato decisamente accattivante: “Il futu-
ro è oggi, prospettive professionali, sociali, tecnologiche e
di mercato”.
Costantemente proiettati in avanti, gli audioprotesisti hanno
dimostrato, con questo Congresso, di aver saputo cogliere le
opportunità offerte dai cambiamenti della società. La com-
plessità sociale imponeva uno sforzo e gli audioprotesisti si
sono messi in gioco. E così, i temi trattati dipingono una pro-
fessione in continua evoluzione, attenta alle necessarie tra-
sformazioni, in primis al suo interno.
Ecco, allora, l’audioprotesista del futuro: tra novità tecnolo-
giche, nuove frontiere audiologiche, il panorama europeo
della professione e la direttiva Ue sui dispositivi medici. Sono
numerosi gli argomenti affrontati nelle giornate congressuali,
alcuni dei quali hanno appassionato la platea oltre che i rela-
tori. Come è accaduto quando sul tavolo sono saliti i nuovi
Lea e il Nomenclatore tariffario. Alla discussione hanno par-

Scende il sipario 
sul 18 Congresso nazionale 
degli Audioprotesisti
UN’EDIZIONE DA RECORD

DA RECORD
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tecipato Mirella Bistocchi, presidente Anifa e
Fernanda Gellona, direttore generale di
Assobiomedica. Insieme a loro gli “stati gene-
rali” della Fia: Corrado Canovi, Gianni
Gruppioni e Salvatore Regalbuto. Di livello
anche la tavola rotonda dedicata al “Bilancio
etico e al Codice deontologico dell’Audio -
protesista”, con l’avvocato Silvia Stefanelli,
Carlo Luison (Deloitte Italia), Massimo Sitzia e
Sergio Cosmai. Nell’ambito di questo incontro è
stato presentato il volume, appositamente elabo-
rato per il Congresso, curato da Gianni
Gruppioni con il contributo di Silvia Stefanelli:
“Liberalizzazioni, Iper-competititvità, Sentenze:
come cambia le sanità?”. Ma già la cerimonia
d’apertura aveva preannunciato incontri ricchi di
spunti e partecipazione. In fila le maggiori autorità
in ambito sanitario, dal presidente di Federsalute,
Alberto De Santis, a Mirella Bistocchi, presidente
Anifa; Ettore Cassandro, past-President AUORL
con Angelo Mastrillo. Cerimonia che si è conclusa
con la profonda riflessione di Umberto Cotrona sui
cambiamenti del settore audioprotesico.
Ma non è tutto, perchè le giornate congressuali
sono state ricche di argomenti. Di grande importan-
za l’approfondimento del panorama europeo: nella
tavola rotonda ad esso dedicata sono stati affrontati
i temi della professione e soprattutto degli amplifica-
tori acustici e della Direttiva europea sui dispositivi medici dal punto di
vista cruciale delle azioni a tutela dei cittadini. A discuterne Corrado
Canovi, Dario Ruggeri e Claudio Mariuzzo. E ancora, un focus sulla pro-
fessione, imprescindibile dall’evoluzione e dall’aggiornamento professio-
nale, come hanno sottolineato Gianni Gruppioni, Antonio Bortone e
Carlo Hanau. Sempre interessante anche il tema degli screening. Ad illu-
strare quello che si è fatto, ma soprattutto a stimolare su quello che si
potrebbe fare, sono stati Mauro Menzietti, Ettore Cassandro, Salvatore
Regalbuto e Arcadio Vacalebre. Il Congresso ha poi offerto l’opportunità
a tutti gli associati di avere un confronto con l’avvocato Pietro
Giannotta, per approfondire lo stato dei rapporti tra Asl e aziende asso-
ciate. Un incontro evidentemente necessario e utile, tanto da essersi
prolungato ben oltre l’ora prestabilita. Spazio anche agli studenti del
Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche con apposite e frequenta-
tissime sezione formative.
Un plauso particolare va alle aziende, lo ha sottolineato Salvatore
Regalbuto aprendo la cena di gala. Sempre presenti e di grande sti-
molo, testimoni di una ricerca tecnologia che non conosce soste e
con il grande merito di aver contribuito a trasformare il settore
audioprotesico nel fiore all’occhiello della sanità, come oggi ampia-
mente riconosciuto.

Valentina Faricelli
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Il Ministero della Salute agli audioprotesisti:
sulle professioni sanitarie stiamo portando avanti
insieme una trasformazione epocale
Il messaggio di Francesco Saverio Proia: è un processo
inarrestabile, che va a vantaggio dei cittadini, 
dei professionisti, ma anche dei medici

Assente a causa dell’influenza di stagione, Saverio Proia,
non ha mancato di esprimere la partecipazione del
Ministero della Salute al Congresso FIA di Rimini. Nelle sue
parole, l’approfondimento di una tema cruciale per il com-
parto audioprotesico: la riforma delle professioni sanitarie,
la cui marcia, ha sottolineato Proia, «Si trova ora ad affron-
tare il tema strategico di come mettere “a resa” il potenzia-
le di professione autonoma e liberale conquistato.
Finalmente - continua il dirigente del Ministero della Salute
- ciò per cui siete stati formati, il percorso universitario, che
ha reso i profili di elevato spessore, diventano realtà spen-
dibili. Purtroppo, così come ventuno anni fa, quando furono
varati i profili professionali, c’era qualcuno contrario a que-
sto processo, del resto  già avanzato in altri stati europei
come la Germania e la Spagna, oggi sembra che gli stessi
detrattori gridino le medesime critiche. Eppure, è vero il
contrario: nessuno ha intenzione di rubare le competenze
della professione medica. Si vuole solo mettere a frutto una

potenzialità operativa per solleva-
re il medico da incombenze e atti
che già nella pratica sono eseguiti
da altre professioni».
Proia mette quindi una parola
definitiva sul processo di riforma
delle professioni sanitarie.
«È un processo inarrestabile. Chi
la pensa differentemente dovrà
farsene una ragione». Ma c’è da
dire che si tratta forse più di un

problema generazionale. «I giovani medici - aggiunge -non
hanno mai vissuto queste dinamiche. Non sanno cosa signi-
fichi vivere un rapporto conflittuale tra professioni».
Eppure, per completare la trasformazione è stata necessa-
ria una norma - la 566 - che rafforza un principio già esi-
stente (l. 43/2006) circa il riconoscimento del professionista
specialista. «Ora con la 566 vogliamo introdurre un percor-
so più democratico - assicura Proia -. Il Governo ha merito-
riamente reintrodotto la concertazione come strumento
legislativo. Ciò garantisce il massimo di democrazia e par-
tecipazione. Peccato che questo valore non sia stato recepi-
to da tutti. Eppure è necessario porre fine alle inutili que-
relle e riportare serenità nel Servizio sanitario nazionale. È
una responsabilità generale permettere a tutte le profes-
sioni sanitarie di poter concorrere in pace ad attuare la tra-
sformazione epocale che stiamo realizzando con il Patto
per la Salute. È un processo inarrestabile, che va a vantag-
gio dei cittadini, dei professionisti interessati, ma anche dei
medici».                                                                                    V.F.
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In linea di principio la proposta di
revisione dei Lea, presentata dal Ministero della Salute, per la
parte che riguarda protesi ed ausili, rappresenta certamente un positiva
volontà politica di aggiornare elenchi obsoleti grazie all’inserimento di
nuove tecnologie e la messa a disposizione di un ampliato numero di
tipologie di ausili che possono rispondere più puntualmente ai bisogni
delle persone con disabilità. Tuttavia, è evidente che gestire acquisto
ed erogazione di tutti i dispositivi di serie attraverso appalti pubblici,
così come proposto, non risponde a criteri di logicità ed appropriatez-
za. Se è vero, infatti, come ravvisato dal Ministero della Salute, che
“l’evoluzione tecnologica ha consentito l’immissione in commercio di
una gamma di ausili di fabbricazione industriale in grado di soddisfare
le più diverse esigenze degli assistiti” e permette quindi di avere, per
ogni tipologia inclusa negli elenchi, un’ampia e diversificata gamma di

modelli espositivi tra cui scegliere l’ausilio
meglio rispondente alle necessità o caratte-
ristiche particolari senza dover ricorrere a
fabbricazioni su misura; è altrettanto vero
che la gara non permette la messa a dispo-
sizione di più modelli entro cui effettuare la
scelta e vanifica pertanto quel valore. Ciò è
tanto più vero per gli apparecchi acustici,
dispositivi di serie per i quali, però, la neces-
sità di operare la scelta dell’ausilio speciali-
stico da personalizzare attraverso la selezio-
ne di diversi modelli è ancora più impre-
scindibile perché si tratta di prendere atto
di atti professionali, definiti da normative
vigenti che assegnano all’audioprotesista

Riforma 
dei Livelli Essenziali di Assistenza

(Lea)
Fia scende in campo:
l’acquisizione di apparecchi
acustici da parte del SSN mediante
gare d’appalto porterebbe 
più svantaggi che vantaggi

L’AUDIOPROTESISTA 37          SPECIALECONGRESSO



22

laureato e abilitato, fra gli atti autonomi e di
“sua esclusiva responsabilità”, l’attività intel-
lettuale di selezione/individuazione del
dispositivo da applicare per ottenere i
risultati attesi.
In questo senso, dunque, la posizione di
Fia è chiara: l’acquisizione di apparecchi
acustici da parte del SSN mediante gare
d’appalto porterebbe più svantaggi che
vantaggi (per gli assistiti, per il compar-
to e per lo Stato) e il regime tariffario,
quello attualmente in vigore, rappre-
senta ancora oggi, pur con le criticità ad esso legate, la
modalità più efficace per fornire ai cittadini l’assistenza protesica di cui essi
necessitano. A sostegno di questa tesi, Fia porta una serie di motivazioni.
In primo luogo la evidente limitazione della libertà di scelta dell’assistito,
incompatibile con procedure di approvvigionamento tramite gare d’appal-
to, che prevedono per natura l’individuazione di un unico fornitore e limi-
tano di conseguenza la scelta dei dispositivi e dei professionisti sanitari da
parte del paziente. Seconda criticità è la disomogeneità territoriale: l’assi-
stenza sanitaria è di competenza delle Regioni, di conseguenza le gare
d’appalto assumerebbero carattere fortemente locale, creando disomoge-
neità nelle condizioni di fornitura e nella qualità dei servizi offerti da ogni
singola Asl, con la possibilità non remota di migrazione degli assistiti verso

Sono oltre 7 milio-
ni le persone che
soffrono di sordità
in Italia, ma solo il
25% porta un
dispositivo acusti-
co rispetto al 30%
degli europei. I
nuovi livelli es -

sen ziali di assistenza (LEA), seppure prevedano il tanto auspi-
cato aggiornamento dei prodotti erogabili, ipotizzano una
modalità di acquisizione tramite gara, che garantirebbe la qua-
lità del servizio offerto ai cittadini, aumentando l’iniquità di
accesso alle prestazioni e limitando il ricambio tecnologico.
Senza di contro ottenere risparmi evidenti per il Servizio sani-
tario nazionale dato che la non appropriata personalizzazione
del dispositivo acustico genererebbe ingenti sprechi di appa-
recchi non appropriati con l’ulteriore costo per demolirli per-

ché non utilizzati. Questi, in sintesi, i temi affrontati da Mirella
Bistocchi, Presidente ANIFA (Associazione nazionale imprese,
importatori e fabbricanti audioprotesi) nella tavola rotonda “I
nuovi LEA fra appropriatezza e sostenibilità economica: quale
Nomenclatore Tariffario?” al 18° Congresso nazionale FIA
(Federazione italiana audioprotesisti).
«Il ruolo dell’audioprotesista - ha dichiarato Mirella Bistocchi -
è fondamentale nel percorso terapeutico di scelta e di collaudo
dell’apparecchio acustico. L’acquisizione del dispositivo trami-
te gare pubbliche, come previsto nella bozza dei nuovi LEA,
renderebbe invece più complesso fornire il dispositivo, ma
soprattutto non garantirebbe la terapia adatta alle specifiche,
uniche e personali, esigenze dell’assistito. Gli apparecchi acu-
stici sono infatti dispositivi medici ad altissima personalizza-
zione destinati esclusivamente al paziente al quale sono pre-
scritti, motivo per cui fino ad oggi non sono stati vincolati ad
acquisto tramite gare pubbliche. Questo cambiamento provo-
cherebbe gravi danni al sistema, alle imprese e al trattamento

ANIFA su nuovi LEA: garantire appropriatezza 
ed equità di accesso all’innovazione
La presidente Bistocchi al Congresso FIA: 
“Fondamentale il ruolo dell’audioprotesista nel percorso 
terapeutico di scelta e di collaudo dell’apparecchio acustico”

L’AUDIOPROTESISTA 37                     SPECIALECONGRESSO

Corrado Canovi, Segretario Nazionale
ANA-ANAP, apre i lavori del 18° Congresso



23

altre Asl rispetto a quella di residenza,
alla ricerca di condizioni migliori. In
contraddizione con i principi addotti dal
Ministero, si verificherebbe poi uno spre-
co di risorse. Non garantendo, infatti, la
necessaria flessibilità nella scelta del dispo-
sitivo ed una sua appropriata personalizza-
zione, eventuali ricorsi da parte degli aventi
diritto od onerosi interventi tecnici per
adattare i dispositivi standard acquistati a
gara saranno l’unica possibilità, per gli assisti-
ti, di ottenere l’assistenza adeguata. Inoltre la
gestione di una pluralità di gare d’appalto, rap-
presenterebbe un ulteriore costo per lo Stato.
Tutto questo a danno del contenimento della
spesa che ha dato origine alla proposta di
Decreto. E ancora, mancata innovazione e

riconducibilità derivanti dal fatto che non risulta chiaro quando e come
potrà essere rinnovato l’elenco dei dispositivi nomenclati e acquisiti trami-
te gare d’appalto, con il rischio di uno scarso ricambio tecnologico. Ciò è
assicurato oggi dal ricorso alle procedure di riconducibilità, procedure che
paiono in contrasto con l’acquisizione mediante
gare d’appalto ed è quindi scarsamente probabi-
le che vengano preservate con l’approvazione

dei soggetti che soffrono di sordità».
Si riassumono in cinque punti fonda-
mentali le proposte che ANIFA ha
presentato al Ministero della Salute in vista dell’ag-
giornamento dei LEA e che ha voluto sottolineare in occasione del
Congresso nazionale FIA. Aggiornamento delle caratteristiche dei
dispositivi erogati in linea con il progresso tecnologico, individuando
due griglie di classificazione e salvaguardando la riconducibilità sulla
base delle esigenze del soggetto; una tariffa nazionale, come stabilito
dal Decreto attualmente in vigore, che garantisce omogeneità territo-
riale, minori costi di gestione, certezza della spesa, percorsi terapeu-
tici e riabilitativi idonei e personalizzati dalla prestazione professiona-
le dell’audioprotesista; snellimento della procedura di collaudo con
verifiche a campione sul fornito, per evitare all’assistito inutili percor-
si burocratici e alleggerire il sistema; valutazione ex-post dell’effica-
cia protesica, necessaria per valutare la validità del percorso assi-
stenziale utilizzando la griglia di classificazione della sordità
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; un percorso assistenziale
peculiare e differenziato per i minori di 18 anni.
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del decreto. Altri punti critici sono rappresentati dall’abbassamento della
qualità del servizio e dalla gestione delle forniture in essere. Sotto il primo
aspetto, l’acquisto a gara precluderebbe un adattamento adeguato del
dispositivo alle esigenze del paziente, escludendo o riducendo al minimo
l’apporto professionale del tecnico abilitato. Infine, circa la gestione delle
forniture in essere, non è previsto dalla proposta di Decreto, né dal rela-
tivo schema, alcuna modalità per la gestione delle forniture di assistenza
protesica attualmente in essere, gestione che potrebbe risultare piuttosto
problematica al sopraggiungere di una modalità di acquisizione differen-
te, creando disparità delle condizioni di assistenza tra gli assistiti.

Valentina Faricelli

Summit “Healthcare”, Lorenzin: 
“Le imprese investano in grande. Il governo semplificherà le norme”
Al 4° Healthcare summit de Il Sole 24 Ore che si è svolto a Roma, un appun-
tamento centrato quest’anno sui nuovi modelli del sistema sanità tra sosteni-

bilità, digitalizzazione e innovazione, per Federsalute
erano presenti il presidente Alberto De Santis e il
vice presidente vicario, Gianni Gruppioni. Questo il
messaggio del ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin.
«Alle imprese della filiera della salute, dal farmaco
al biomedicale, chiedo di fare grandi investimenti.
Semplificheremo le norme, daremo certezza sulla
programmazione del mercato interno e offriremo un
terreno fertile per gli investitori». Le imprese
apprezzano, ma con cautela. E restano in guardia:

Farmindustria lamenta il mega taglio da pay back - 1,4 miliardi solo nel 2016

- che rappresenta una tassa, neppure occulta,
in più. Mentre Assobiomedica contesta la «cen-
tralizzazione massiccia» degli acquisti
e le gare al massimo ribasso che mettono a
rischio la qualità dei prodotti e delle cure.
Insomma: il Governo rilancia e le imprese chie-
dono certezze, o l’innovazione resterà una chi-
mera. Per il Framewuok Gimbe: bisogna riqua-
lificare la spesa per disinvestire dagli sprechi.
C’è «il rischio di una “cinesizzazione” del Ssn»
- ribatte Medtronic Italia. Conclusione: dai rela-
tori e dai presenti unanime il dito puntato contro
i danni da “centralizzazione degli acquisti” pre-
visti nel nuovo Patto di stabilità.

A fianco, Gianni Gruppioni,
presidente Anap; 
Alberto De Santis, 
presidente Federsalute 
e Grazia De Blasi, 
presidente della Commissione
Igiene e Sanità del Senato 
al seminario organizzato dal Sole 24
Ore sui Lea, l'11 novembre scorso.
Sopra, il minstro Beatrice Lorenzin 
al seminario organizzato 
dal Sole 24 sui LEA
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Un tema “caldo” affrontato durante i lavori del Congresso
è stato quello degli amplificatori acustici. A tal proposito
è d’obbligo premettere che importanti cambiamenti stan-
no investendo il settore. In particolare, l’Europa sta pro-
cedendo speditamente verso l’approvazione definitiva di
alcune modifiche alla Direttiva Europea 93/42 sui dispo-
sitivi medici, che, come vedremo, è strettamente connessa
alla disciplina degli amplificatori acustici. Abbiamo
approfondito l’argomento con Dario Ruggeri, responsabi-
le per la segreteria Fia dei rapporti con l’Europa.
Ruggeri, perché questa Direttiva è così importante?
Perché permetterà di eseguire la protesizzazione acustica
solo a professionisti sanitari abilitati. In tutti i Paesi
dell’Unione Europea la nostra figura professionale sareb-
be l’unica abilitata. C’è da dire che la professione di
Tecnico Audioprotesista è già riconosciuta nella maggio-
ranza dei Paesi europei, con differenti attribuzioni a
seconda delle leggi nazionali. Ci sono però ancora Paesi
in ritardo, ed è evidente che una Direttiva in tal senso
avrebbe ripercussioni favorevoli su tutto il comparto, dai
distributori ai pazienti.
Gli apparecchi acustici sono dispositivi medici?
Esattamente. Sono dispositivi medici e pertanto la loro
circolazione sul territorio dell’Unione Europea è regolata

dalla Direttiva 93/42 CEE, recepita in Italia con il D.Lgs.
46/97.
Quali sono i concetti base della Direttiva?
La Direttiva si basa su due elementi essenziali. In primo
luogo classifica i dispositivi medici in funzione della loro
complessità e del potenziale rischio per il paziente. Il
secondo elemento è la qualità: si valuta la sicurezza del
prodotto per garantire la rispondenza di tutta la produ-
zione al prototipo.
E gli apparecchi acustici come risultano classificati?
Gli apparecchi acustici sono considerati dispositivi invasi-
vi di classe IIa, essendo destinati ad un uso a lungo termi-
ne nel condotto uditivo.
Fia, in collaborazione con Aea (Associazione
Europea Audioprotesisti), ha proposto delle modi-
fiche alla Direttiva sui dispositivi medici. In parti-
colare?
La proposta di modifica Fia-Aea auspica l’adozione di
alcuni emendamenti alle proposte di regolamento, allo
scopo di garantire ai cittadini dell’Unione una corretta ed
efficace rimediazione uditiva per mezzo di professionisti
sanitari qualificati.
Fia e Aea stanno svolgendo una decisiva azione
anche in tema di amplificatori acustici?
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Decisamente sì, in particolare all’interno della Commissione
ECAT (European Committee for Audiology and
Technology), Fia ha analizzato alcuni dei più comuni amplifi-
catori acustici presenti sul mercato europeo, ed è emerso che
tali prodotti, per le loro caratteristiche acustiche, possono pre-
sentare un danno per i pazienti ipoacusici qualora non siano
presenti chiare indicazioni sul loro utilizzo. Sono stati analiz-
zati 7 amplificatori acustici e gli output massimi (IEC 60118-
7) misurati sono stati: 129,1dBSPL, 125,5dBSPL,
126,0dBSPL, 126,0dBSPL, 129,0dBSPL, 129,0dBSPL e
134,8dBSPL. Tutti questi prodotti superano la soglia consen-
tita di più di 40 dB, livelli che possono provocare perdite
d’udito dovute al rumore. Secondo l’ultima campagna
dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) questi pro-
dotti possono essere utilizzati al massimo per due secondi al
giorno! Ovviamente si tratta di una provocazione, ma senza
voler creare allarmismi, bisogna chiarire che questi prodotti
possono rappresentare un danno alla salute dei cittadini e
devono al più presto essere oggetto di una regolamentazione
da parte dell’Unione.
Esistono degli strumenti a tutela dei cittadini che non
sanno di correre un tale rischio per la propria salute?
L’Unione Europea prevede diversi strumenti legislativi a tutela
dei cittadini. Due in particolare, L’Allegato XV e il Rapex,
meritano attenzione.
In cosa consistono?
Allegato XV (alla Proposta di regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici) è una
lista aperta e in costante aggiornamento all’interno delle rego-
lamentazioni sui Dispositivi Medici, che contiene i prodotti
che, per uso, destinazione e rischio, sono assimilabili a
Dispositivi Medici e debbono pertanto essere normati dalla
Direttiva 93/42.
Il Rapex, invece?
È un sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti
non alimentari ed è uno strumento essenziale per proteggere
i consumatori europei dai prodotti pericolosi. Disciplina la
maggior parte dei beni di consumo, tranne alimenti e mangi-
mi, prodotti farmaceutici e dispositivi medici.
La tutela andrebbe estesa?
Certamente. Ma nel frattempo anche il nostro comparto può
fare molto in questo senso. Noi abbiamo il dovere della pro-
fessionalità e della competenza che già di per sé rappresenta-
no strumenti a tutela dei cittadini. Ma possiamo impegnarci in
diversi modi: con l’aggiornamento professionale, con il rispet-
to del Codice Deontologico, concentrandoci sul massimo
beneficio per il paziente; con il rispetto dei modelli erogativi e
soprattutto elevando gli standard qualitativi dei servizi.

Valentina Faricelli

LA PROPOSTA DI MODIFICA 
DI FIA-AEA

Nel quadro delle procedure di revisione recentemente avvia-
te da parte del Parlamento Europeo relative alla Direttiva sui
Dispositivi Medici, FIA, in collaborazione con AEA
(Associazione Europea Audioprotesisti), sta promuovendo
l’adozione di alcuni emendamenti alle proposte di regola-
mento, allo scopo di garantire ai cittadini dell’Unione una
corretta ed efficace rimediazione uditiva per mezzo di pro-
fessionisti sanitari qualificati.

Documento in supporto alla proposta 
di emendamento all’articolo 2 della Proposta 
di regolamento del Parlamento europeo 
e del consiglio relativo ai dispositivi medici
Documento redatto da FIA 
(Federazione italiana Audioprotesisti)
in collaborazione con AEA 
(European Association of Hearing Aid Professionals)

Testo proposto dalla Commissione 
«Dispositivo su misura»: qualsiasi dispositivo fabbricato
appositamente sulla base della prescrizione scritta di un
medico, di un dentista o di qualsiasi altra persona autorizzata
dalla legislazione nazionale in virtù delle sue qualifiche pro-
fessionali, che precisi, sotto la propria responsabilità, le
caratteristiche specifiche di progettazione, e che è destinato
ad essere utilizzato solo per un determinato paziente.
I dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per
soddisfare le esigenze specifiche di un medico, un dentista o
un altro utilizzatore professionale e i dispositivi che sono fab-
bricati in serie mediante processi di fabbricazione industriale
conformemente alle prescrizioni scritte di medici, dentisti o
qualsiasi altra persona autorizzata non sono tuttavia conside-
rati dispositivi su misura.

Emendamento proposto da FIA-AEA 
«Dispositivo su misura»: qualsiasi dispositivo fabbricato
appositamente sulla base della prescrizione scritta di un
medico, di un dentista o di qualsiasi altra persona autorizzata
dalla legislazione nazionale in virtù delle sue qualifiche pro-
fessionali, che precisi, sotto la propria responsabilità, le
caratteristiche specifiche di progettazione, e che è destinato
ad essere utilizzato solo per un determinato paziente.

I dispositivi fabbricati in serie che devono essere selezionati e
adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un medico,
un dentista, un audioprotesista o un altro utilizzatore profes-
sionale qualificato e i dispositivi che sono fabbricati in serie
mediante processi di fabbricazione industriale conformemen-
te alle prescrizioni scritte di medici, dentisti o qualsiasi altra
persona autorizzata non sono tuttavia considerati dispositivi
su misura.



Il Consorzio per la Gestione delle Anagrafiche delle
Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) ha rappresentato una
felice e lungimirante intuizione finalizzata alla valorizzazio-
ne e alla documentazione dei percorsi formativi dei profes-
sionisti della salute. Il Co.Ge.A.P.S. in questi anni ha svolto
un lungo e silenzioso lavoro di costruzione, aggregazione e
miglioramento dei dati e dei processi legati alla raccolta dei
crediti formativi ECM (sia a livello nazionale che regiona-
le) di tutti i professionisti sanitari italiani, afferenti alle 30
professioni sanitarie, e al loro “accoppiamento” con le ana-
grafiche detenute dalle rispettive organizzazioni professio-
nali (Ordini, Collegi e Associazioni). Da rilevare che l’abbinamento
degli eventi ECM al relativo professionista iscritto in anagrafica ci con-
sente di escludere eventuali e potenziali fenomeni di “abusivismo cer-
tificativo” da parte di soggetti non aventi titolo per fregiarsene. Questo
imponente impegno è stato possibile grazie al lavoro sinergico con il
Ministero della Salute e la Commissione Nazionale ECM, con AgeNaS
e con le Regioni oltre che, come è ovvio, con le Professioni sanitarie
che, nessuna esclusa, hanno dato vita e rendono realizzabili le attività
del Consorzio. Sono state riunite e standardizzate le anagrafiche degli
Ordini, Collegi e Associazioni (processo ancora in parte in via di
miglioramento che includerà, a breve, un meccanismo automatico di
aggiornamento delle anagrafiche quasi in tempo reale attraverso web
service) ma soprattutto è stata perseguita l’idea che fosse indispensabi-
le omogeneizzare e rendere uniformi i processi tra i diversi sistemi di
accreditamento in quanto, ad un certo punto dell’ECM, il quadro delle
modalità operative nei diversi sistemi di accreditamento regionale, ha

Co.Ge.A.P.S.: verso la
certificazione e valutazione
dell’aggiornamento
professionale ECM
Intervento al 18° Congresso FIA 
di Sergio Bovenga 
(Presidente Co.Ge.A.P.S.)
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introdotto delle differenziazioni nei processi che, in
casi particolari, ha portato i sistemi regionali, per alcu-
ni aspetti, a divergere dal sistema nazionale. Nello
svolgimento delle attività di raccolta delle partecipa-
zioni la necessità di una uniformità dei dati è diventa-
ta col tempo un’esigenza fondamentale ed ormai
imprescindibile. Infatti è stato concordato con
AgeNaS un tracciato standard per l’invio dei report
degli eventi formativi in formato XML, che permette
la raccolta dei dati in maniera efficace e funzionale. Il
Co.Ge.A.P.S. ha raccolto tutte le partecipazioni
ECM disponibili in Italia dal 2002 ad oggi, al fine di
renderle fruibili ad Ordini, Collegi e Associazioni (e
da un paio di anni anche a ciascun professionista) che
alla fine di ogni triennio (il primo è stato il 2011-2013) certificano il percorso for-
mativo seguito dai propri professionisti. 
Occorre anche ricordare che il Co.Ge.A.P.S. collabora strettamente con
l’AgeNaS, grazie ad una specifica convenzione, per sviluppare e implementare il
Dossier formativo individuale e di gruppo. L’implementazione del dossier forma-
tivo dunque rappresenta un elemento fondamentale nella progressione del siste-
ma ECM nel suo cammino verso la certificazione della qualità della formazione
(e forse in futuro anche delle competenze) che, pur trattandosi di un procedi-
mento ancora in divenire, vede nella programmazione della formazione un
importante passo avanti.
D’altra parte il sistema ECM - Educazione Continua in Medicina - nasce come
strumento finalizzato a mantenere, sviluppare e migliorare le conoscenze e le
abilità cliniche, tecniche e manageriali degli operatori sanitari, con l’obiettivo di
assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata
dal SSN a favore dei cittadini. Per tale ragione è stato reso obbligatorio un
aggiornamento, continuo e costante, affinché tutti i professionisti della salute
avessero la possibilità di migliorare le proprie conoscenze e abilità evitando feno-
meni di eccessiva autoreferenzialità formativa successiva all’abilitazione profes-
sionale. Banalizzando, l’aggiornamento e la formazione continua sono l’elemento
naturale (il DNA!!) alla base delle professioni intellettuali, cui a pieno titolo affe-
riscono le professioni sanitarie.
Esaurita questa sintetica panoramica introduttiva appare lecito domandarsi:
come stanno rispondendo al sistema ECM oggi i diversi Ordini e Albi professio-

nali? La sanità italiana risponde in modo compatto o con dif-

Il Co.Ge.A.P.S. ha riunito 
e standardizzato le anagrafiche 
di Ordini, Collegi e Associazioni
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ferenze sensibili tra le varie professioni?
Occorre anzitutto ricordare che gli Ordini, i Collegi e le
Associazioni professionali sono in prima linea nel portare avanti
l’importanza e la centralità della formazione attraverso il sistema
ECM, sia promuovendo (anche come dovere deontologico) la
cultura della formazione continua, sia proponendo essi stessi
eventi formativi per i propri iscritti. L’Italia infatti è uno dei Paesi
in cui l’obbligo della formazione continua non è limitato alla
professione medica, ma esteso a tutte le professioni sanitarie,
perché viene riconosciuta l’importanza della formazione per
tutte le figure professionali che operano nel campo sanitario.
Ciò detto bisogna rilevare che le differenze anche in termini di
risposte variano in funzione delle aspettative del quadro norma-
tivo che inquadra le diverse professioni. In generale i professio-
nisti rispondono con interesse alla necessità di formazione, la
cercano e molte volte se la pagano anche. Il sistema però, anche
se ha fatto enormi passi in avanti, non appare ancora completo
ed omogeneo su tutto il territorio nazionale per quel che riguar-
da la diffusione dell’offerta formativa, soprattutto in alcune aree
delle professioni sanitarie. Inoltre non sempre vi è una completa
visione d’insieme e complementare tra le offerte formative del
sistema nazionale e del sistema regionale.
Appare ragionevole ritenere che permangono ambiti di ulteriore
valorizzazione, nel campo della certificazione e valutazione
dell’aggiornamento professionale, che gli Ordini/Col le gi/As so -
cia zioni possono perseguire anche per dare ulteriore impulso
all’intero sistema. Il sistema ECM è piuttosto complesso e dota-
to di molteplici sfaccettature. Gli Ordini, i Collegi e le
Associazioni professionali hanno più di un ruolo all’interno di
questo sistema: hanno il ruolo prioritario di certificatori della
formazione, ma sono anche organizzatori di corsi ECM e, per
alcune tipologie di crediti individuali, svolgono persino la fun-
zione di “enti accreditanti” per singole partecipazioni. Questo
rende molto impegnativa la partecipazione di Ordini, Collegi ed
Associazioni; in ogni caso tutti gli enti coinvolti hanno profuso
molte energie, collaborando tra di loro e con gli altri soggetti del
sistema ECM ai quali il Co.Ge.A.P.S. assicura supporto strumen-
tale. 
Il mondo ordinistico é in continua e rapida evoluzione. Gli
Ordini/Collegi/Associazioni stanno maturando una relazione in
parte differente nei confronti dei propri professionisti, costruen-
do un rapporto costante con essi finalizzato anche a seguire la
vita professionale (dal punto di vista della formazione e dell’ag-
giornamento e, in ultima istanza, della qualità professionale) del
Professionista. Non sono più i soli titoli abilitanti della professio-
ne gli unici elementi che devono essere acquisiti dagli Ordini e
dalle realtà professionali, ma deve nascere tra l’Ordine e il
Professionista un rapporto informativo costante nel tempo,
mirato a documentare, valutare e certificare la qualità della for-
mazione professionale. 

Per perseguire questo risultato è stato necessario
anche rendere disponibili agli Ordini il flus-
so dei crediti di ogni singolo profes-
sionista assistendo, di fatto, al
completamento di un per-
corso che inizia con
la partecipa-
zione ad

eventi di
carattere forma-
tivo (regionali, nazio-
nali o anche all’estero) e si
conclude, ciclicamente, con la
certificazione del percorso stesso. Il
servizio può e deve essere migliorato attra-
verso la collaborazione di tutti gli attori, ma la via
e lo schema del sistema ECM si stanno ormai consoli-
dando. Naturalmente non sono mancate e non mancano alcu-
ne difficoltà in quanto, soprattutto all’inizio dell’esperienza
ECM, il focus era concentrato maggiormente (e comprensibil-
mente) sulla qualità (vera o presunta) dell’offerta formativa e
non altrettanto sulla completezza delle informazioni e dei
dati trasmessi. Pertanto si sono verificate e conti-
nuano a verificarsi, in singoli casi, alcune
incompletezze dei dati che, attraverso il
lavoro di back office del
Co.Ge.A.P.S. e la collabora-
zione degli Ordini,
Collegi e

Associazioni
si cerca quotidiana-
mente di superare. A tale
proposito è opportuno ricorda-
re che il Co.Ge.A.P.S. è nato come
organismo di gestione, e quindi di riferi-
mento, di tutto il sistema ECM. Oggi che il siste-
ma ha imboccato il suo percorso definitivo, il
Co.Ge.A.P.S. sente sulle proprie spalle tutta la responsabilità
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di fornire dati corretti, verificabili, aggiornati, con la
maggiore completezza possibile. Quella insom-

ma di fornire alle Federazioni e agli Ordini,
Collegi e Associazioni che formano il

Consorzio (e naturalmente ai sin-
goli professionisti) un servizio

puntuale e utile, di sup-
porto alle funzioni di

certificazione e di
accreditamento di

attività formative. Il
Co.Ge.A.P.S. in un certo

senso non ha opzioni di scelta.
L’unica opzione rimane la necessità

di fornire validi elementi di servizio a
Ordini, Collegi e Associazioni, affinché gli

stessi possano rendere disponibili tali informa-
zioni ai Professionisti, pur sapendo che una parte dei

dati che sono stati forniti al Consorzio resta perfettibile.
Non dimentichiamo però, anche se può apparire pleonastico,

che si tratta di un sistema - per quanto migliorabile - che eroga

formazione ad oltre un milione e centomila pro-
fessionisti della sanità. Incrociare milioni di
dati tra anagrafiche e partecipazioni
ECM, oggi produce la reale foto-
grafia del sistema ECM in
Italia.
Per raggiungere questi
obiettivi il
C o n s o r z i o
opera nell’am-
bito del quadro
normativo dell’agosto
2011, che assegna agli
Ordini, Collegi e Associazioni
anche compiti di vigilanza in mate-
ria di formazione continua. Pertanto il
Co.Ge.A.P.S. fornisce ad Ordini, Collegi ed
Associazioni gli strumenti utili e necessari per
svolgere tale compito. Il Consorzio è inoltre impe-
gnato a dare attuazione alla Determina della CNFC del
13 luglio 2013 in modo da rendere fruibili ed effettivi gli istituti
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degli esoneri e delle esenzioni ed a caricare in banca dati tutta la formazione
individuale (tutoraggi, formazione all’estero e autoformazione). Infine il
Consorzio intende costruire un’ unica banca dati di tutti gli eventi ECM
svolti in Italia, per poter finalmente fornire a tutti gli attori istituzionali un
quadro esaustivo dell’offerta formativa ECM in Italia. 
L’ultima parte di questa sintetica panoramica sulla formazione ECM è dedi-
cata ad alcune riflessioni quali possono scaturire dall’analisi dei primi dati
sull’andamento della partecipazione agli eventi formativi nel triennio in
corso (2014-2016).
Il trend relativo alla partecipazione dei professionisti alla formazione ECM
per questi primi 18 mesi del triennio in corso appare sovrapponibile all’ana-
logo periodo del triennio precedente (2011-2013). Da notare che il 2013 è
stato l’anno che ha visto in assoluto la partecipazione del maggior numero
di professionisti alla formazione ECM (forse perché era l’anno che conclu-
deva il primo triennio sottoposto a certificazione). In ogni caso il trend
complessivo, pur col “record” del 2013, vede un numero sempre maggiore
di professionisti coinvolti nella formazione ECM. Anche se ovvio, è bene
precisare che i dati del triennio in corso non sono ancora stabilizzati sia per-
ché persistono alcuni ritardi nella trasmissione dei crediti (specie da parte
degli enti accreditanti) sia perché, legittimamente, non sono ancora perve-
nuti tutti i corsi FAD, alcuni dei quali di durata annuale e frequentati da
numeri importanti di professionisti. A tale proposito è bene ricordare che
alcuni sistemi regionali, nel corso degli anni, hanno “ceduto” parte della for-
mazione al sistema nazionale, soprattutto per il crescere dell’impiego di
corsi FAD accreditati appunto a livello nazionale.
Di seguito alcuni grafici che rappresentano quanto esposto.
Infine una riflessione sulle implicazioni, a regole invariate, delle attuali
norme che regolano la formazione ECM. È da rilevare che alcune norme
che attualmente regolano le dinamiche formative relative all’acquisizione
dei crediti, introdotte per questo triennio in un’ottica di miglioramento qua-
litativo, si stanno dimostrando ‘paletti’ che, se non rispettati, non consento-
no la certificazione anche nel caso di una ‘quantità’ di formazione (e di cre-
diti) numericamente soddisfacente. È il caso, ad esempio, di quei professio-
nisti che già nel primo anno dell’attuale triennio (ovvero nel 2014) non
siano stati in grado di acquisire il numero minimo di crediti del proprio
debito formativo individuale, che non avranno nessuna possibilità di soddi-
sfare il proprio obbligo formativo, per tutto il triennio. Infatti, tali professio-
nisti non potranno avere la certificazione ECM indipendentemente dalla
formazione effettuata nei successivi anni del triennio. Ricordo che la norma,
in proposito, definisce validi ai fini della certificazione i crediti acquisiti
entro un minimo ed un massimo per ciascun anno del triennio.
A mero titolo di esempio, un professionista con un debito formativo indivi-
duale di 120 crediti deve fare mediamente 40 crediti per ciascun anno,
potendo discostarsene, in ciascun anno, per il 50% in più o in meno (nel
caso in esame dunque minimo 20 e massimo 60 crediti). Se il nostro ipote-
tico professionista già il primo anno non acquisisse almeno 20 crediti ECM
sarebbe, a regole vigenti, matematicamente escluso dalla possibilità di cer-
tificarsi, indipendentemente dal numero di crediti acquisiti in seguito nei
due anni successivi del triennio (anche se in numero pari o superiore ai 120
crediti che rappresentavano il proprio obbligo formativo individuale).

(NB: 2014 da completare con gli ultimi dati, 2015
dati dei primi mesi, largamente incompleti)

(NB: 2014 da completare con gli ultimi dati, 2015
dati dei primi mesi, largamente incompleti)

(NB: 2014 da completare con gli ultimi dati, 2015
dati dei primi mesi, largamente incompleti)

(NB: 2014 da completare con gli ultimi dati, 2015
dati dei primi mesi, largamente incompleti)
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Ci sono ulteriori altre norme, non citate per bre-
vità, che qualora non rispettate esporrebbero i
professionisti al medesimo problema, senza pos-
sibilità di recupero, ovvero la mancata certifica-
zione pur in presenza di un numero di crediti
consistente.
Da ciò derivano due considerazioni. La prima,
piuttosto ovvia, comporta la necessità che i pro-
fessionisti (supportati dagli
Ordini/Collegi/Associazioni) abbiano più “confi-
denza” con le norme che regolano la formazione
ECM e la relativa certificazione. L’esperienza
quotidiana ci suggerisce che qualche volta i pro-
fessionisti non conoscono a sufficienza le suddet-
te norme con tutte le conseguenze che ne deriva-
no. La seconda riflessione, sulla quale non espri-
mo opinioni personali che in questo ruolo non mi
competono, è da affidare all’Ente regolatore,
ovvero alla Commissione nazionale formazione
continua (che è composta da soggetti rappresen-
tativi delle professioni, delle Regioni e del mini-
stero della Salute) cui spetta il compito, anche
attraverso l’analisi dei dati, di comprendere i pro-
cessi e le dinamiche della formazione ECM ed

apportare se ritenuto opportuno (come peraltro
già fatto in precedenti occasioni) eventuali inte-
grazioni e/o modifiche alle regole del sistema.
La suddette norme sono state pensate ed intro-
dotte dalla CNFC per orientare e “abituare” i
professionisti verso un aggiornamento lifelong
quanto più possibile programmato e costante nel
tempo, coerente e pertinente con la propria pro-
fessione e magari anche con la disciplina real-
mente esercitata. 
Probabilmente la introduzione di alcuni elementi
di flessibilità, quali una sorta di “recupero opero-
so” di eventuali gap normativi, potrebbero con-
sentire la certificazione anche a chi ha inizial-
mente “deviato” dalla strada tracciata. 
Per quanto mi riguarda, da medico, posso solo
auspicare che la formazione di ciascun professio-
nista della salute sia sempre più vissuta ed orien-
tata in funzione della reale crescita professionale
e sempre meno sentita e praticata come un mero
rispetto “normativo” di regole (ECM) che, da
sempre, rappresentano (e devono rimanere) lo
strumento e non certamente l’obiettivo da rag-
giungere.

Nel corso del 18° Congresso FIA di Rimini, è stato allestito uno
spazio tecnico-espositivo che ha visto come protagonista il
Co.Ge.A.P.S. resosi disponibile ai professionisti interessati a visio-
nare la propria posizione nella banca dati del Consorzio.
Significativa l’affluenza e l’interesse dimostrato, un elevato
numero di professionisti è entrato in contatto con il mondo ECM
ponendo svariati quesiti che spaziavano dalla mera curiosità di
interagire con il portale informatico Co.Ge.A.P.S. a vere e proprie
domande sul funzionamento del sistema ECM e l’applicazione
della normativa vigente.
Dal 2 dicembre 2013, ovvero da quando è stata resa accessibile
ai professionisti l’anagrafe dei crediti ECM sul portale
Co.Ge.A.P.S., è stata altresì attribuita agli Ordini, Collegi ed
Associazioni la facoltà di certificare il pieno assolvimento del-
l’obbligo formativo, a partire dal triennio 2011-2013. Durante il
Congresso, sono emerse da parte dei professionisti numerose

richieste riguardanti varie tematiche volte a completare ed inte-
grare i dati già presenti in banca dati per ottenere la certificazio-
ne: eventuali partecipazioni mancanti, registrazione di esoneri
ed esenzioni, formazione individuale, inserimento dei crediti
conseguiti all’estero, tutoraggi, pubblicazioni scientifiche e, per i
liberi professionisti, i crediti derivanti da autoformazione.
A conclusione del Congresso, si è evidenziato un forte coinvolgi-
mento dei professionisti rispetto alle tematiche della formazione
ECM e della sua certificazione, con il desiderio di conoscere e
comprendere meglio la complessità del sistema e seguire un
percorso formativo sempre più coerente e pertinente con la pro-
pria attività professionale al fine del miglioramento continuo per
garantire prestazioni di elevata qualità.

Mariangela D’Ercole 
e Margherita Petescia - Co.Ge.A.P.S.
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È necessario che 
i professionisti abbiano
più “confidenza” 
con le norme ECM
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La materia della pubblicità in ambito sanitario è stata oggetto, negli ultimi anni, di
rilevanti interventi di liberalizzazione. Ciò, se da una parte, ha aperto la strada a
nuove opportunità di comunicazione e marketing, dall’altra ha originato ampi scontri
in particolare tra sanitari e ordini professionali, a tutt’oggi ancora aperti.
Proviamo allora a partire dall’inizio per capire cosa sta succedendo e quali sono, oggi,
libertà e limiti. La pubblicità è materia che solo di recente ha trovato disciplina giu-
ridica nel nostro ordinamento: il nostro Codice Civile contiene infatti un solo artico-
lo (l’art. 2598 cc) che riguarda unicamente la concorrenza (che è istituto più ampio
della pubblicità) e che tutela solamente i rapporti tra le imprese.
Nessuna tutela specifica per il consumatore, né disciplina alcuna per i professionisti.
Per quanto attiene poi a questi ultimi, è sempre stata riconosciuta ampia valenza ai
Codici deontologici applicabili ai diversi settori professionali: in altre parole la mate-
ria della pubblicità del professionista è stata da sempre appannaggio solo dei Codici
deontologici professionali. In ambito sanitario poi agli inizi degli anni ‘90 è stata ema-
nata la legge 175/’92 relativa proprio alla pubblicità sanitaria che poneva limiti molto
restrittivi alla possibilità di comunicare.
Ciò ha fatto sì che, in tale ambito, la pubblicità praticamente non esistesse.
Questa situazione ha cominciato a “sgretolarsi” intorno agli anni ‘80 attraverso una
lenta ma progressiva penetrazione nel nostro ordinamento dei principi di natura
comunitaria. Tali principi, infatti, a volte sono in linea con quelli italiani; altre volte
invece (nascendo anche da altre culture giuridiche) sono molto lontani dal nostro

Pubblicità sanitaria: 
libertà e limiti 
di una materia 
in continua evoluzione
di Silvia Stefanelli (avvocato)



L’AUDIOPROTESISTA 37          SPECIALECONGRESSO

“sentire” e dalle nostre previsioni normative (e
deontologiche). E creano quindi delle “frizioni”.
È proprio il caso della pubblicità dei professionisti.
Per il diritto comunitario infatti i professionisti sono
soggetti che erogano servizi, come le imprese: agli
stessi quindi si applicano i principi e le libertà del
diritto della concorrenza. Per la comunità europea,
poi, la concorrenza leale (anche tra professionisti) è
positiva in quanto potenziale fattore di crescita eco-
nomica, mentre ciò che va perseguito è solo la con-
correnza sleale. Al contrario il nostro ordinamento
(e soprattutto il nostro “sentire culturale”) ha sem-
pre previsto (e “vissuto”) la concorrenza tra profes-
sionisti - anche quella rientrante nei canoni della
lealtà concorrenziale - come qualcosa di disdicevole
o non decoroso. Si tratta proprio di una percezione
diametralmente opposta dei comportamenti sociali.
Questa forte differenza culturale è apparsa in tutta la
sua forza nel 2006 quando è stata emanata la legge
148/2006 (c.d. Decreto Bersani) che ha liberalizza-
to la pubblicità delle professioni.
Si è passati infatti con un colpo di mano, nello spa-
zio di un caldo agosto, da un regime (la 175/92) in
cui tutto era vietato (tranne ciò che era espressa-
mente concesso), ad una disciplina (il decreto
Bersani) in cui tutto è ammesso (tranne ciò che è
ingannevole e non trasparente).
Infatti la legge 148/2006 nasce da un ampio lavoro
della Comunità Europea in materia di professioni
da cui emerge che “le ricerche svolte suggeriscono
che in talune circostanze le restrizioni in materia di
pubblicità possono accrescere le tariffe dei servizi
professionali senza avere alcun effetto positivo
sulla qualità di tali servizi. Questi risultati indicano
che le restrizioni di pubblicità in quanto tali non
necessariamente costituiscono una risposta adegua-
ta all’asimmetria dell’informazione nei servizi pro-
fessionali. Di converso, una pubblicità veritiera e
obiettiva può effettivamente aiutare i consumatori
a superare l’asimmetria e a prendere decisioni di
acquisto più informate” (Commissione Europea
COM (2004) 83).
Sulla scia di tali valutazioni l’art. 2 comma 1 si pone-
va due espresse finalità: 1) implementare nel settore
dei servizi professionali il “principio comunitario di
libera concorrenza” e “quello di libertà di circolazio-
ne delle persone e dei servizi”. 2) “Assicurare agli
utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei
propri diritti e di comparazione delle prestazioni
offerte sul mercato”.

Per raggiungere tali obiettivi il legislatore della legge
248 abrogava quindi […] b) “il divieto, anche par-
ziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli
e le specializzazioni professionali, le caratteristiche
del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi com-
plessivi delle prestazioni” stabilendo altresì che i cri-
teri di valutazione dovevano essere quelli di “traspa-
renza e veridicità del messaggio” ed infine che il
rispetto di tali criteri era “verificato dall’ordine”.
Infine, dopo aver stabilito un obbligo di adegua-
mento dei codici deontologici alla nuova disciplina
entro il 1 gennaio 2007, il legislatore ha sancito la
nullità delle norme deontologiche in contrasto con
la nuova disciplina.
La legge è stata un vero sasso in uno stagno, che,
muovendo d’improvviso acque ferme da tempo, ha
scatenato uno scontro molto accesso tra chi ha
cominciato ad effettuare pubblicità in maniera indi-
scriminata (promuovendo anche pubblicità molto
discutibili sotto il profilo della veridicità e correttez-
za) e chi, invece, si è mosso nel senso di una strenua
difesa di un passato difficile da recuperare.
Questo scontro - che non è solo giuridico ma anche
culturale e di mentalità e rappresenta forse la punta
dell’iceberg di un generale ripensamento sul ruolo
delle professioni - ha visto schierarsi un maniera
differente anche la giurisprudenza
intervenuta.
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Di grande importanza la Corte Costit u zio nale che con la senten-
za 443 del 2007 in relazione all’art. 2 della legge 248/2006 ha sta-
bilito che tale norma in quanto “tende a stimolare una mag-
giore concorrenzialità nell’ambito delle attività libero-
professionali e intellettuali, offrendo all’utente una più ampia
possibilità di scelta tra le diverse offerte, attiene alla materia
«tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost.”.
Pacifico dunque che la pubblicità professionale, anche quella sani-
taria, appartiene al mondo della concorrenza. Con un taglio inve-
ce molto più limitativo rispetto all’apertura che pare ispirare la
legge 248/2006, la Cassazione Civile 23287/2010 ha riconosciu-
to in capo agli ordini il potere (anche in materia di pubblicità) di
dare concretezza alle fattispecie ritenute in violazione del decoro
della professione. Ancora di avviso completamente diverso il Tar
Lazio 9 giugno 2011 n. 5151 che sancisce invece una netta supe-
riorità in questa materia della legge 248/2006 rispetto al Codice
Deontologico. Così infatti si legge:
-  la valorizzazione delle disposizioni deontologiche e pattizie e
dei codici di autodisciplina emergente dal comma 3 dell’art. 2
in parola è chiaramente una misura adeguatrice, o di accom-
pagnamento, con effetti interni allo stesso ambito regolatorio
interno, di quanto già direttamente disposto dal comma 1
della norma primaria, in applicazione di un principio di ten-
denziale rispetto della eterogeneità e della separatezza delle
fonti;

-  alla già detta valorizzazione della sede pattizia e deontologica
operata dal comma 3 viene senz’altro riconnessa, oltre che una
pars destruens, una pars costruens, ma alla stessa non può ascri-
versi una portata generale o illimitata, ovvero travalicante il
mero ordinamento a valenza meramente interna, attesa la

carenza di qualsiasi indicazione del legislatore che legittimi le
sedi deontologiche e pattizie al compimento di scelte di por-
tata riformatrice della struttura portante delle considerate pro-
fessioni, in sostituzione del legislatore stesso.

In sostanza secondo i giudici amministrativi gli ordini possono sì
emanare prescrizioni deontologiche, ma solo dentro i limiti stabi-
liti dalla nuova disciplina giuridica. Lo scontro sembra poi cercare
oggi una sua strada di definizione.
Nel 2014 l’AGCM apriva una procedura di infrazione nei con-
fronti della federazione Nazionale degli Ordini dei medici soste-
nendo che il Codice deontologico introduce limitazioni maggiori
a quella previste dalla legge 148/2006 e come tali limitative della
concorrenza. Con provvedimento 25078/2014 l’AGCM ha stabi-
lito che le norme previste in materia pubblicitaria dal codice
deontologico sono formulate in maniera tale da consentire agli
ordini professionali di aprire “strumentalmente” procedimenti
disciplinari attraverso i quali limitare e boicottare la pubblicità. E
quindi la lecita concorrenza tra i professionisti. Il provvedimento
venina inpugnato davanti al Tar Lazio che con decisione
5151/2015 confermava l’impianto giuridico della FNOMCeO.
Ora la controversia pende davanti al Consiglio di Stato dove è
stata discussa in pubblica udienza lo scorso 10 novembre. Si atten-
de la sentenza, ma difficilmente si tornerà indietro. La strada della
pubblicità - quella corretta e leale, quella che consente al cittadi-
no/paziente di essere informato senza essere ingannato - sembra
essersi definitivamente aperta. Occorre tenerne conto, capendo
che non è lo strumento di per sè ad essere positivo o negativo ma
è l’uso che se ne fa a poter essere o meno sanzionato.
Silvia Stefanelli
Studio Legale Stefanelli&Stefanelli, 
Via Calanco, 11 - 40139 Bologna
Tel. 051 6241209/54633
info@studiolegalestefanelli.it
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In occasione del XVIII Congresso nazionale svoltosi a Rimini
dal 30 ottobre al 1 novembre 2015 sono stati presentati i risultati
del “Questionario sulla pratica audioprotesica nel soggetto adul-
to” ottenuti durante l’estate 2015 da un campione di 761 audio-
protesisti operanti nel territorio nazionale italiano. Proposto on-
line e in forma anonima, il questionario si compone di 20
domande suddivise in quattro parti mirate ad investigare rispet-
tivamente:
1) dati anagrafici relativi agli audioprotesisti (età, sesso, esperien-
za professionale, collocazione geografica, dimensioni del centro
audioprotesico);
2) tipologia di paziente protesizzato e caratteristiche degli appa-
recchi applicati;
3) criteri di scelta dell’algoritmo di fitting preferito in prima
applicazione protesica e in una successiva applicazione, e proce-
dure di verifica della applicazione protesica (utilizzo della audio-
metria protesica in campo libero, del controllo elettroacustico in
orecchio elettronico e delle misure in-vivo);
4) utilità delle misure oggettive nella verifica del fitting protesi-
co.
Dall’analisi dei questionari appare evidente che, nonostante vi
sia una omogenea distribuzione sul territorio nazionale dei cen-
tri audioprotesici rispetto alla popolazione residente (dato
ISTAT al 31/12/2014), esiste una elevata difformità nella pratica
professionale circa le procedure di regolazione protesica e di
verifica del fitting nel soggetto adulto sia in prima che in secon-
da applicazione protesica, indipendentemente dal numero di
anni di esperienza professionale maturati. In particolare, come
evidenziato in Fig. 1, in prima protesizzazione risulta che il 24%

degli audioprotesisti preferisce adottare algoritmi di fitting pro-
prietari (55%) rispetto ad uno validato (NAL=22%, DSL=2%) e
che il 41% di essi non utilizza procedure oggettive di verifica del
fitting protesico, quali le misure in-vivo (Real Ear
Measurements-REM, o Probe Microphone Measurements-
PMM), preferendo a queste ultime la regolazione automatizzata
del software o l’utilizzo di parametri di verifica soggettivi.

I motivi che inducono a non utilizzare le misure in-vivo sono
diversi e comprendono: tempi troppo lunghi di esecuzione

Fig. 1 - Utilizzo delle misure in-vivo (REM/PMM), Questionario sulla
pratica audioprotesica nel soggetto adulto, Scimemi e Borghi, 2015.

Come ottimizzare il fitting 
e risparmiare tempo: 
le misure in-vivo

Pietro Scimemi 
Università di Padova, ULSS 9 di Treviso (pietro.scimemi@unipd.it)

Cristian Borghi 
Università di Parma (cristian.borghi@gmail.com)
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(36%), indisponibilità dell’apparecchiatura nel centro audiopro-
tesico (24%), insufficiente conoscenza tecnica (25%) e l’inutilità
rispetto ad altre misure (15%) (Fig. 2).
I risultati del questionario riguardanti l’utilizzo delle misure in-
vivo nell’adulto sono sovrapponibili a quelli di una analoga sur-
vey pubblicata da Moeller & Picou nel 2010. Questi confermano
che che le misure in-vivo, nonostante siano indicate nella verifi-
ca del fitting protesico dalle linee-guida audioprotesiche nord-
americane, sono utilizzate solo da una quota esigua degli audio-
protesisti anche negli Stati Uniti, poiché ritenute troppo lunghe
da eseguire e non utili. Oggigiorno, con le nuove strumentazioni
a disposizione del tecnico audioprotesista, la verifica e il best-fit-
ting della protesizzazione acustica attraverso l’esecuzione delle
PMM necessitano di un tempo massimo di 15 minuti richiedo-
no nel soggetto adulto e nella maggior parte dei casi riducono il
tempo necessario all’adattamento e il counseling. ottimizzando
il beneficio protesico. Questo è vero in particolare nel caso di
una prima protesizzazione in fase iniziale di regolazione (first-fit-
ting), con tutti i tipi di apparecchio e accoppiamento acustico.
Di seguito si riportano due differenti esempi di prime applicazio-
ni protesiche, che confermano l’utilità dell’utilizzo delle misure
in-vivo. In questi casi, l’apparecchiatura utilizzata per le PMM è
il New Aurical (Otometrics), scegliendo come segnale per le
curve di guadagno e di uscita massima rispettivamente l’ISTS (a
intensità pari a 50, 65 e 80 dB) e la spazzata di toni puri  e la
spazzata di toni puri.

Esempio 1
Il primo caso riguarda un paziente in prima applicazione prote-
sica con due apparecchi acustici in open-fit con pile 312. Come
si può osservare in Fig. 3, l’accoppiamento acustico non com-
porta variazioni della risonanza del condotto uditivo esterno.
Si fa presente che l’esame audiometrico su cui è calcolato il fit-
ting iniziale è ottenuto in cabina silente e non usando l’audio-
gramma in-situ (in tal caso avremmo avuto due basi differenti
per calcolare le curve target di fitting e PMM), i parametri inse-
riti a software sono tutti quelli normalmente richiesti: accoppia-
mento con cupoline open, tubetti open e relativa lunghezza, abi-
tudine fissata al 90%, anti-feedback misurato nell’orecchio del
paziente, formula di fitting proprietaria, compressione frequen-
ziale volutamente lasciata attiva come suggerito da software.
Come si può notare nella Fig. 4, con il fitting iniziale si ottiene
una sovra-amplificazione delle frequenze acute ed una sotto-
amplificazione di quelle gravi per le curve di riposta a 65 e 80 dB
(curve 2 e 3) mentre per quanto riguarda la risposta a 50 dB
(curva 1) si rileva una sotto-amplificazione in tutto il range di
frequenze, più evidente per quelle gravi ed acute. Inoltre l’uscita
massima (curva 4) risulta ridotta. In Fig. 5 possiamo invece nota-
re come le risposte siano molto più sovrapponibili alle curve tar-
get precalcolate sulla base dell’orecchio reale del paziente e non

Fig. 2 - Motivo del non utilizzo delle misure in-vivo (REM/PMM),
Questionario sulla pratica audioprotesica nel soggetto adulto, 
Scimemi e Borghi, 2015.

Fig. 3 Esempio 1: Risonanza del condotto uditivo esterno senza
(linea nera) e con (linea viola) orecchio occluso (REOG).

Fig. 4 Esempio 1: REAR in fitting iniziale.



L’AUDIOPROTESISTA 37 | PROFESSIONE

52

su parametri statistici medi presenti nel software di fitting.
L’unica eccezione resta l’MPO vincolata alla percentuale di abi-
tudine del paziente, volutamente non modificata.
Andando ad analizzare le schermate di fitting (Figg. 6 e 7) pos-
siamo notare quanto sia differente il bilanciamento rispetto alle
curve target calcolate dal software e come sia stato necessario
forzare la regolazione obbligando il guadagno ad eccedere la
soglia del feedback di 5 dB (area viola) per riuscire ad amplifica-
re nel modo corretto le frequenze oltre i 3 kHz. A distanza di
settimane il paziente non ha riferito alcuna difficoltà né ha rife-
rito la tipica sensazione di “voce metallica” spesso riportata in
soggetti con soglia audiometrica in discesa sugli acuti con appli-
cazione protesica di tipo open fit.

Esempio 2
Il secondo esempio riporta i dati di una paziente protesizzata da
cinque anni con due apparecchi austici con ricevitore nel con-
dotto, modello Power e accoppiamento acustico mediante
chiocciole auricolari su misura con 1,3 mm di ventilazione. La
regolazione protesica era sempre stata eseguita utilizzando i
parametri suggeriti dal software, senza mai utilizzare misure
oggettive di verifica del fitting. La paziente, nonostante all’audio-
metria vocale in cuffia avesse mostrato fin dall’inizio una buona
intelligibilità verbale, riferiva in presenza di amplificazione eleva-
te difficoltà di percezione verbale e fastidio nell’ascolto in condi-
zioni di rumore ambientale. Per questo motivo aveva richiesto
numerosi appuntamenti al suo audioprotesista senza mai riuscire
ad essere soddisfatta dell’amplificazione. Con l’obiettivo di veri-
ficare il fitting e ottimizzare il beneficio protesico, sono state per-
tanto effettuate per la prima volta le misure in-vivo, i cui risultati
sono descritti di seguito.
Si fa presente che anche in questo caso l’esame audiometrico è
eseguito in cabina silente e i parametri inseriti sono tutti quelli
normalmente richiesti dal software: accoppiamento corretto con
chiocciole e ventilazione, abitudine fissata al 90%, anti-feedback
misurato nell’orecchio del paziente, algoritmo prescrittivo pro-
prietario, compressione frequenziale volutamente lasciata attiva
come richiesto dal software. 
Innanzitutto, come mostrato in Fig. 8, si può notare come la
risonanza del condotto uditivo esterno in assenza della chioccio-
la differisca in modo significativo rispetto alla condizione con
chiocciola.
In Fig. 9 possiamo notare come la REAR delle tre curve di rispo-
sta con input 50, 65 e 80 dB sia completamente differente rispet-
to alle curve target calcolate sulla base dell’orecchio reale del
paziente, presentando un’amplificazione insufficiente per le fre-
quenze gravi e acute ed una sovra-amplificazione per quelle
medie. Successivamente al bilanciamento di fitting si vede come
la REAR risulti nettamente più allineata al target (Fig.10) e
come risulti totalmente differente il bilanciamento del fitting

Fig. 5 Esempio 1: REAR in fitting ottimizzato con misurazioni in vivo.

Fig. 6 Esempio 1: Fitting iniziale calcolato da software.

Fig. 7 Esempio 1: Fitting ottimizzato con misure in vivo.

Fig. 8 Esempio 2: Differenze di risonanza del condotto uditivo esterno
senza (linea nera) e con (linea viola) orecchio occluso (REOG).
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sulla base delle curve target calcolate dal software (Figg. 11 e
12). Dopo questo ultimo intervento, la paziente ha riferito un
ulteriore miglioramento della percezione verbale in tutte le
situazioni e non ha più richiesto ulteriori appuntamenti.

CONCLUSIONI 
Da questi due esempi risulta evidente quale possa essere l’entità
della discrepanza tra i valori di REAR misurati e quelli stimati
da software, indipendentemente dall’accoppiamento acustico
utilizzato. Tale discrepanza è indice della distanza che corre tra
un fitting approssimativo e il cosiddetto best fitting protesico,
corrispondente alla differenza tra un paziente scontento e uno
soddisfatto dei propri apparecchi acustici e del lavoro effettuato
dall’audioprotesista. Dal punto di vista dell’audioprotesista, que-
sta differenza si traduce in un minimo investimento di tempo per
eseguire le misure in-vivo a fronte di un successiva riduzione
significativa del numero degli appuntamenti e del counseling
con il paziente.
Le misure in-vivo, pertanto, sono lo strumento più efficace per
garantire il raggiungimento dell’effettivo best-fitting protesico e
per tale motivo da più di 15 anni sono raccomandate dalle linee
guida audioprotesiche anglosassoni. Ciononostante in Italia, così
come anche negli U.S.A. (Mueller & Picou, 2010), esse sono uti-
lizzate nella pratica audioprotesica in maniera abituale soltanto
da una minoranza dei tecnici. I motivi alla base della scarsa dif-
fusione delle misure in-vivo non sono ancora chiariti. Quel che
è certo, invece, è che, come indicato dai risultati del
Questionario, anche in Italia si avverte la necessità di disporre di
procedure condivise per la regolazione protesica e la verifica del
fitting, che tengano il passo dello lo sviluppo tecnologico degli
apparecchi acustici e dei corrispondenti software di programma-
zione.

Fig. 9 Esempio 2: REAR in fitting iniziale.

Fig.10 REAR in fitting ottimizzato con misure in-vivo.

Fig. 11 Fitting iniziale calcolato da software.

Fig. 12 Fitting ottimizzato con misure in-vivo.
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Empowerment: l’attualità di una parola
(che non tutti conoscono)
a cura del RIDS (Rete Italiana Disabilità e Sviluppo)

In un mondo dove circa un miliardo di persone con disabilità
affronta quotidianamente la violazione dei propri diritti umani,
(come ha evidenziato la Convenzione ONU del 2006), c’è neces-
sità di interventi volti a trasformare la percezione che questi sog-
getti hanno di se stessi e del mondo che li circonda e che ne raf-
forzino gli strumenti di autodifesa. Per questo è importante cen-
trare le azioni di tutela dei diritti umani sull’empowerment, ter-
mine-chiave, sia in senso individuale, che sociale e politico.
La Convenzione ONU ha posto in evidenza che la segregazione

EMPOWERMENT: 
tutta l’attualità di una parola
EMPOWERMENT: 
tutta l’attualità di una parola
L’empowerment è riconosciuto dall’OMS come uno dei pre-
requisiti per la salute e ha assunto un ruolo di crescente
rilevanza nelle politiche sanitarie internazionali.

La definizione L’empowerment è un processo
dell’azione sociale attraverso il quale le persone, le
organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle
proprie vite al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e
politico per migliorare l’equità e la qualità di vita.
(N. Wallerstein) 

La convenzione Onu La
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006

e sottoscritta dall’Italia nel 2007 ha riconosciuto il diritto e
“l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed
indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie
scelte considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere
l’opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi
decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li
riguardano direttamente”.

Questo contributo vuole essere un’utile occasione di riflessione
sull’importanza dei diritti anzi detti e, concretamente, anche del
nostro dovere (in realtà un punto di forza per l’audioprotesista) a
iniziare dal consenso informato del paziente realmente partecipe
delle scelte che lo riguardano, partendo dal paradigma sulla
disabilità fissato dalla Convenzione ONU. (gruppioni@fnaai.it)
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e l’approccio medicalizzante - che riduce una persona alla sua malattia - causano l’in-
visibilità di chi ha una disabilità, privandolo dei diritti di cittadinanza e impoveren-
dolo, sia socialmente che individualmente.
Per questo, per i Professionisti sanitari tutti, è importante conoscere centrare le azioni
di tutela dei loro diritti umani sull’empowerment.
Empowerment è un termine con due significati: il primo legato al rafforzamento
delle capacità e delle competenze della persona, il secondo, invece, di tipo sociale,
legato cioè all’acquisizione di potere attraverso la partecipazione alla vita della comu-
nità. Le persone con disabilità hanno bisogno di ambedue i sostegni. Questi, insieme,
producono una dinamica virtuosa: il rafforzamento delle capacità individuali, infatti,
permette l’acquisizione di maggior potere per farsi includere nella società, promuo-
vendo i propri diritti in prima persona e attraverso le organizzazioni di persone con
disabilità e dei loro familiari.
Le continue violazioni dei diritti umani perpetrate nei confronti delle persone con
disabilità spesso sono all’origine di un senso di inadeguatezza provato da queste
stesse persone, come se dipendesse da loro l’incapacità di adattarsi alla società, a
causa della propria condizione. Trasformare questa percezione è il primo obiettivo
dell’empowerment, perché è solo a partire dalla consapevolezza della discrimina-
zione e dell’oppressione causate dall’inadeguata organizzazione della società, che le
persone con disabilità possono iniziare un percorso (individuale o sociale) di eman-
cipazione.
Questo percorso di consapevolezza può essere sostenuto quasi esclusivamen-
te da altre persone con disabilità a loro volta più consapevoli e tale
intuizione è diventata uno strumento di azione e un vero e proprio
lavoro politico e tecnico: la consulenza alla pari. L’inclusione
sociale è un obiettivo che può essere conseguito solo attraverso il
coinvolgimento diretto e consapevole delle stesse persone con
disabilità e il consulente alla pari è una dimostrazione
delle competenze delle persone con disabilità
come “esperti della loro vita”. L’approccio di
empowerment, infatti, si basa sul presuppo-
sto che chi ha una disabilità ha anche una
grande esperienza - reale o potenziale - su
come superare le barriere poste alla disabi-
lità stessa.
Nella medesima direzione sono cresciute le
esperienze di formazione all’autonomia e di
sostegno alla libertà di espressione di bisogni e
desideri di chi può autorappresentarsi solamen-
te in alcuni campi della vita relazionale e socia-
le.
Secondo questo concetto di empowerment, è
dovere dello Stato (e delle organizzazioni che si
occupano di cooperazione allo sviluppo) includere
tutti nei processi di decisione e di sviluppo e, nello stes-
so tempo, offrire a ognuno l’opportunità di accrescere le proprie capacità
e la propria consapevolezza.
Sviluppo inclusivo e partecipazione diretta alle decisioni, da parte delle persone
beneficiarie, sono elementi essenziali per le società che tutelano i diritti umani.
Questo è il contributo che le persone con disabilità possono offrire alla crescita della

L’empowerment 
punta sull’inclusione
sociale dei soggetti 
con disabilità
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noto, sono figure storiche e/o figure nuove
dell’organizzazione sanitaria quali, medici -
infermieri - tecnici sanitari, tecnici della
riabilitazione e della prevenzione - educa-
tori - operatori socio-assistenziali - ammi-
nistrativi.
Il metodo del counseling/nursing nel
colloquio con i pazienti/utenti indica agli
operatori di evitare la presunzione, il lin-
guaggio estremamente tecnico, il falso
ottimismo, il pessimismo colpevolizzan-
te, l’escalation della difensiva, la totale
dipendenza lamentosa, di considerare le
caratteristiche della persona come acces-
sorie alla cura, di causare frustrazioni, di
utilizzare soluzioni comunicative pre-
confezionate.
Rinforzando nel contempo l’autostima pro-
fessionale e personale degli operatori si pra-
ticano regole comportamentali contro lo
stress e la burn out syndrome che minano
l’organizzazione dei servizi dalle fondamen-
ta. Per ogni professionista sanitario pubbli-
co o privato investire in professionalità,
implementando un efficace metodo di
responsabilizzazione, costituisce la più alta
forma di clinical governance per la raziona-
lizzazione degli obiettivi e delle risorse a
disposizione per dare risposte di salute
psico-fisica coerenti con i diritti dei citta-
dini resi protagonisti consapevoli di quan-
to le leggi hanno messo a loro disposizio-
ne (vedere Leggi quadro dello Stato italia-
no a partire dalla convenzione ONU e
Legge di Riforma Sanitaria n. 833/1978, dal
D.Lgs. n.502/1992 e dal D.Lgs n.229/1999
e loro modificazioni e integrazioni).

democrazia e alla realizzazione di società realmente aperte e rispettose dei diritti
umani, in tutti i Paesi del mondo.
Clinical governance è l’espressione che sintetizza nel Sistema salute l’unione delle tre
fondamentali dimensioni della qualità: qualità professionale, qualità percepita (che
può differenziarsi fortemente dalla prestazione ricevuta), qualità gestionale-organiz-
zativa. L’obiettivo principale della clinical governance è costituire un ambiente che
favorisca l’eccellenza professionale, basato sulla comunicazione efficace, sulla fiducia
reciproca fra professionisti orientati al lavoro di gruppo e alla multiprofessionalità.
Clinical governance sottolinea pertanto la valenza della dimensione professionale più
che di quella monetaria che pone attenzione esclusivamente al controllo della spesa.
Il raggiungimento di migliori livelli di qualità dipende, pertanto, da una visione siste-
mica della qualità, data dalla combinazione di tre ambiti di sviluppo riguardanti:
-  il paziente/utente/cliente/cittadino attraverso l’empowerment;
-  il comportamento degli operatori socio-sanitari valorizzando le performance
professionali;

-  l’organizzazione del sistema attraverso l’elaborazione di strategie aziendali per
il nuovo assetto dei servizi, tramite la Formazione permanente, la Ricerca e
Progetti di innovazione.
Il processo di empowerment assume la centralità dei cittadini nel sistema pubblico o
privato favorendone l’acquisizione di conoscenze, la crescita di capacità di partecipa-
zione attiva, per conseguire risultati che ne migliorino l’esistenza. Lo stile comporta-
mentale degli Operatori favorisce l’empowerment dei cittadini e l’accoglienza delle
persone è il primo grande momento di comunicazione e di rispetto; rassicura sulla
risposta al bisogno di salute, evitando l’insorgenza di meccanismi di difesa.
Il colloquio professionale, pertanto, deve creare un’atmosfera di sostegno collabora-
tivo basato sulla centralità della persona. L’interazione fra professionisti sanitari e cit-
tadini deve essere un presupposto codificato che vale per tutti.
Per tale finalità gli operatori devono essere preparati all’autodiagnosi delle proprie
capacità emozionali espresse e delle resistenze che creano riserve mentali, analizzan-
do la propria posizione, che può essere conservatrice o temporeggiatrice o anticipa-
trice ovvero esprimere un atteggiamento di equilibrio fra le tre attitudini.
Valorizzando le proprie qualità individuali (self-empowerment) gli operatori modifi-

cano anche il potenziale gruppale dei com-
portamenti evitando di essere prigionieri di
situazioni conflittuali e di dinamiche di
sopraffazione. La consapevolezza che il
clima gruppale lavorativo è determinato da
una leadership democratica più che da
quella autoritaria e/o laisser faire, favorisce
l’empowerment del cittadino, target prota-
gonista dell’intervento professionale quoti-
diano. Si evidenzia la necessità che le com-
petenze scaturiscano dall’interazione coe-
rente fra l’identità personale e l’identità
professionale degli operatori che, come è

Self-empowerment e stile comportamentale 
dei professionisti sanitari per favorire i cittadini
L. Tobia, F. Forgione. I Quaderni di Monitor
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È bene chiarire al meglio il termine “stress” poiché esso riceve ingiustamente dalle
persone spesso un’attribuzione di significato negativo. Lo stress, al contrario, è impor-
tante affinché si possa mantenere il benessere delle persone. All’interno delle aziende
si parla di stress per indicare un pò tutto ciò che non và, ma è necessario com-
prenderne bene il suo significato affinché esso possa essere correttamente impie-
gato e se necessario sostituito da altri termini quali motivazione, soddisfazione,
conflitto, risorse, capacità, etc.
L’uomo è in salute quando le sollecitazioni dell’ambiente sono proporzionate
alle sue capacità di risposta. Le sollecitazioni arrivano dalle macchine, dai col-
leghi, dai clienti, e più in generale dall’ambiente e dal mercato con tutte le sue
leggi. Il lavoratore è chiamato a mettere in atto comportamenti possibilmente
sempre adeguati anche di fronte a scarse o eccesive sollecitazioni che gli per-
vengono dall’ambiente esterno. Con il termine eustress si indica la reazione
armoniosa e adeguata agli stimoli, la persona è in grado di rispondere

alle sollecitazioni ambientali. Mentre con il termine distress si indica
quella specifica situazione in cui la sollecitazione è eccessiva
oppure troppo povera.
La salute, in questo caso, si identifica proprio con la capa-
cità di risposta che la persona ha, con le strategie di fron-
teggiamento che mette in atto per rispondere all’am-
biente circostante. L’individuo di fronte a qualsiasi situa-
zione elabora una serie di pensieri, concetti e azioni in
base alle sue caratteristiche e capacità che gli permet-
tono di far fronte agli stimoli provenienti dall’am-
biente a lui circostante.

È necessario ora evidenziare la sogget-
tività delle singole persone in rela-
zione agli stimoli ambientali e
alle loro capacità di risposta.
È opportuno tenere conto
della soggettività della perso-
na, della sua attività psicologica,
della specifica modalità di perce-
zione, categorizzazione, e della
valutazione anche affettiva. Una
situazione può per qualcuno essere
un’occasione di sfida, un’attrazione,
per altri la stessa situazione può rappre-

sentare una situazione di stress negativo.
Gli ambienti di lavoro, come del resto qualsia-

si tipo di ambiente, sono ricchi di stimoli ma
possono essere anche fonti di stress occupazio-
nale a cui non sempre siamo in grado di
rispondere in modo appropriato.

Il volto buono dello “stress”
* S. Lazzarini
(Formatrice e consulente di Antiforma s.r.l. Milano, psicologa del lavoro)

Immaginiamo che un giorno i pipistrelli
prendano il potere e impongano a tutti
noi di vivere ed esistere come se fossi-
mo in grado di percepire quello che loro
percepiscono: gli ultrasuoni. Cosa suc-
cederebbe? Semplicemente che perde-
remmo la nostra condizione di animali
parlanti. Gli ultrasuoni non ci sarebbero
di nessun aiuto per produrre una lingua
e saremmo costretti a vivere in un
mondo senza parole e senza quello che
le parole rappresentano. Mentre imma-
ginate, sappiate che questa circostanza
si è già realizzata. Ha riguardato i sordi.
Anticamente “marchiati” in quanto
muti, successivamente riabilitati in
quanto segnanti e tuttavia obbligati a
sentire-parlare pur non potendo farlo,
cercano ancora oggi di poter essere ciò
che loro sono. Aspettando che il
Parlamento approvi una legge sul “rico-
noscimento della lingua italiana dei
segni”, questo libro racconta la storia
dei “pipistrelli” che noi siamo stati e
siamo.

Titolo originale: Diamo un segno. 
Per una storia della sordità
Autore: Chiricò Donata
Edizioni: Carocci  (collana Biblioteca di
testi e studi)
Pagine: 110, illustrate
Prezzo: € 14,00 

Diamo un segno
Per una storia della sordità
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Sopra, Il personale
specialistico mentre effettua
il controllo dell'udito.

A sinistra la locandina
dell'evento

“Nonno Ascoltami!”, la campagna nazionale di prevenzione
contro i disturbi dell’udito, è giunta quest’anno alla sua
sesta edizione. Un’iniziativa che ha saputo cogliere il mes-
saggio lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
che valuta in un miliardo le persone a rischio di deficit udi-
tivo nel prossimo futuro. Sebbene la manifestazione utilizzi
la ricorrenza della festa dei nonni per ricordare che le per-
sone anziane sono la categoria più a rischio per cause
naturali, il disturbo uditivo è spesso sottovalutato e tra-
scurato soprattutto dai più giovani ma è curabile se dia-
gnosticato tempestivamente.
“Nonno Ascoltami!” ha acceso un faro in Italia sul valore

La piccola rivoluzione 
di “Nonno Ascoltami!”
Quest’anno in sette regioni 
e venti piazze d’Italia: 
così la prevenzione 
diventa una festa



della prevenzione e sulla possibilità di un approccio
diverso con la sanità e sta contribuendo a rimuovere il
pregiudizio sulle protesi acustiche che è il peggior
nemico per chi soffre disturbi uditivi. Nelle giornate
dedicate alla manifestazione la prevenzione è affiancata
da diverse attività formative e ludiche svolte in sinergia
con famiglie, scuole, associazioni e istituzioni locali in
un’atmosfera di festa. Una rivoluzione, di cui i primi pro-
tagonisti sono i medici. È grazie alla loro volontà di scen-
dere in piazza, mettendosi a disposizione della richiesta
di salute della popolazione, che la distanza tra il cittadino
e la sanità diminuisce progressivamente. A confermarlo è
Gennaro Larotonda, direttore della struttura complessa di
Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Madonna delle Grazie”
di Matera, una delle venti città aderenti al progetto.
«Questa manifestazione ci ha offerto l’opportunità - spiega
Larotonda - di incontrare la gente fuori dalla struttura
ospedaliera. Spesso tra sanità e popolazione non c’è un
grande affiatamento, rompere questo  steccato, a mio avvi-
so, darà certamente risultati di cui nel tempo beneficeranno
tutti». Per Larotonda il merito dell’Associazione Nonno
Ascoltami! è stato quello di sensibilizzare  i cittadini e le isti-
tuzioni, su un problema sottovalutato «Purtroppo si tende ad
intervenire su un sintomo solo quando questo sfocia nella
malattia vera e propria. La precocità della diagnosi dei pro-
blemi uditivi è fondamentale e Nonno Ascoltami! ha  proprio
questa finalità». 
A Matera, l’anno prossimo, sarà ospitato il Congresso nazio-
nale dell’AOOI, l’Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri
Italiani. «Il Congresso si svolgerà ad ottobre del 2016 nella
nostra città – spiega Larotonda – e per noi sarà un grande
impegno e  soprattutto sarà l’occasione per approfondire dal
punto di vista scientifico le problematiche dell’udito. Sulla scia
del Congresso, auspichiamo di poter ospitare anche la nuova
edizione di Nonno Ascoltami!, per noi ormai un appuntamento
irrinunciabile».

Le strutture mobili dove vengono effettuati i controlli.

A destra, Mauro Menzietti, vicepresidente Anap, durante
la tavola rotonda dedicata agli screening presentata al
congresso degli Audioprotesisti a Rimini.
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L’importanza degli screening
Il punto al Congresso nazionale 
degli Audioprotesisti di Rimini
“Screening da 0 a… quello che si è fatto e quello che si potrebbe
fare”. Informare, sensibilizzare, prevenire, la prima risposta. Un
tema su cui ultimamente gli esperti si interrogano molto e che è
stato affrontato ed approfondito a Rimini in occasione del
Congresso Nazionale degli audioprotesisti con una sessione
dedicata, moderata da Mauro Menzietti, vicepresidente Anap e
Ettore Cassandro, ordinario di Otorinolaringoiatria all'Univer -
sità di Salerno, con interventi di Salvatore Regalbuto, presiden-
te Ana e Arcadio Vacalebre, Orl - Napoli. 
Tutti d’accordo sulla tabella di marcia: l’arma migliore contro i
disturbi uditivi è la prevenzione che deve diventare un vero e
proprio valore, da trasmettere e diffondere. «Informare ed edu-
care circa l’importanza della prevenzione è un compito di noi
operatori del settore, fondamentale tanto quanto una corretta
rimediazione acustica», spiega Mauro Menzietti che negli anni
si è fatto promotore di iniziative sul territorio volte proprio a
promuovere la prevenzione tra la gente. «L’esperienza matu-
rata in questi anni - spiega Menzietti - ha confermato che la
prevenzione è del tutto sottovalutata. Durante gli screening in
piazza si cerca di stimolare una presa di coscienza e verifi-
chiamo, con non poca sorpresa, che la maggior parte delle
persone non ha mai effettuato un controllo dell’udito. Il cam-
biamento, dunque, deve essere culturale - conclude
Menzietti - e deve iniziare da prestissimo, dalle scuole». Idea
raccolta e rilanciata da Salvatore Regalbuto. «Legare il gesto
di prevenzione ad un momento ricreativo e non propriamen-
te all’ambiente medico, certamente rende i cittadini più
disponibili a interessarsi del proprio stato di salute. Ma
bisogna iniziare tempestivamente a infondere questo valo-
re, agendo anche su più fronti. Portare la prevenzione nelle
scuole rappresenterebbe un grande vantaggio - spiega
Regalbuto - consentirebbe, infatti, di coinvolgere tre gene-
razioni: bambini, genitori, nonni».
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I dati di quest’ultima edizione confermano quanto enunciato da
Larotonda: 3.672 controlli effettuati, grazie allo sforzo di 50 specia-
listi otorinolaringologi, 150 volontari, 90 tra audiometristi, audio-
protesisti e logopedisti e oltre 400 collaboratori.
Un vero e proprio esercito della salute, che è cresciuto fino a rag-
giungere 20 piazze in sette regioni d’Italia: Abruzzo, Molise, Puglia,
Lazio, Basilicata e per la prima
volta anche Veneto e Trentino.
“Lo scorso anno sono state effet-
tuate 2.891 visite - ha spiegato
Mauro Menzietti, ideatore del-
l’iniziativa -. Il 36 per cento
degli intervenuti è risulta-
to essere affetto da pro-
blemi uditivi senza esser-
ne a conoscenza, e addi-
rittura il 58 per cento di
questi non aveva mai effettuato
un controllo audiometrico.
Ovviamente, tutti i casi dubbi
sono stati invitati ad appro-
fondire l’analisi della propria
capacità uditiva in strutture idonee quali gli
ospedali di zona. La sordità è spesso sottovalutata e viene affrontata
solo quando ormai è in uno stadio avanzato. Siamo partiti sei anni fa
con la consapevolezza di dover colmare una mancanza di informa-
zione sull’argomento. Negli anni è stato fondamentale il sostegno dei
medici che hanno creduto nella nostra idea: portare in piazza il
momento sanitario, trasformando la prevenzione in una festa”.

La presentazione dell'evento a Matera con il dottor Gennaro Larotonda,
direttore della struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale
“Madonna delle Grazie”  (Matera).

20 CITTÀ
50 MEDICI SPECIALISTI

PIÙ DI 400 COLLABORATORI
7 REGIONI

3.672 CONTROLLI
La conferenza stampa nazionale di

presentazione della manifestazione. Claudio
Caporale, direttore Orl Ospedale Civile “Santo
Spirito” di Pescara; Mauro Menzietti, ideatore

dell'iniziativa; Claudio D'Amario, direttore
generale della Asl di Pescara; Marinella

Sclocco, assessore alle Politiche Sociali della
Regione Abruzzo.

“Nonno Ascoltami!” a Padova. Il professor Alessandro
Martini e l'assessore alle Politiche Sociali del Comune
di Padova, Alessandra Brunetti a piazza della Frutta.

Dopo il patrocinio arrivato quest’anno per
la prima volta da parte del Ministero della
Salute, l’associazione “Nonno Ascoltami!”ha attivato anche un proficuo dialogocon l’Oms, Organizzazione Mondialedella Sanità, che per il 3 marzo haindetto la Giornata Mondiale per lasalute dell’udito. L’Oms, infatti, havoluto utilizzare l’Associazione come“ambasciatrice” del messaggio di pre-

venzione dei disturbi uditivi, attraverso la
traduzione e la diffusione del proprio mate-
riale istituzionale in Italia.
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Adeguate competenze, un’alta tecnologia
in continua evoluzione, oggi digitale, e un
elevato grado di secializzazione per forni-
re soluzioni assolutamente individuali e
personalizzate. Sono questi gli elementi
caratterizzanti dell’audioprotesista, un
professionista laureato che svolge in
porevalenza la proprio attività
nella sanita privata. La figura
è stata regolamentata nell’am-
bito della riforma delle profes-
sioni sanitarie del 1994 con il
compito di rimediare con appropriatezza
e massima efficacia la complessa patolo-
gia della sordità.
Fra le peculiarità e le specificicità della
profesione rilevante è l’assunto che “nes-
suna persona è uguale a un’altra, nessuna
ipoacusia o sordità è uguale a un’altra,
nessuna soluzione uditiva è uguale a
un’altra”.
Spettano all’udioprotesista abilitato l’in-
dividuazione della soluzione protesica
idonea, l’adattamento e la fornutura del
dispositivo appropriato per l’ottenimento
del riultato atteso e il follow up durante e
post fornitura, ovvero la verifica e il con-
trollo periodici dei parametri audiologici
utilizzati e del corretto funzionamento
dell’ausilio uditivo, nonché l’educazione
al buon uso per tutta la sua durata. Ne
discende che un prestazione appropriata
in audioprotesi può essere soltanto ad
personam e condotta in autonomia e con-
seguente responsabilità. Ciò implica, con
il diritto di partecipazione alla scelta e il
consenso informato dell’utente, che ogni
prestazione preveda anche un’assistenza

programmata all’uso e follow up periodi-
ci che rendolo rilevante e fondamentale il
rapporto di fiducia profess ionista/utente,
rapporto che non si conclude, ma inizia
nel momento della fornitura.
A distanza di vent’anni la Riforma che
prevedeva l’istituzione del profilo della

nostra professione ha centrato
tutti gli obiettivi allora fissati.
Lo certificano molte ricerche,
una per tutte quella del Censis
che in una indagine sull’impor-

tanza sempre maggiore dei dispositivi
medici (“Non solo farmaci e ospedali”)
assegna all’audioprotesista il ruolo il
ruolo di gold standard e attesta che l’87%
dei portatori di apparecchi acustici
dichiarano, con un’altra
soddisfazione personale, un
notevole aumento della
propria qualità di vita.
Altre indagini hanno misu-
rato positivamente il comportamento
professionale. Per potenziare e valorizza-
re la propria funzione sanitaria e siociale,
oltre al Codice deontologico obbligatorio
per legge, gli audioprotesisti si dono
dotati di una propria Carta etica e dei
valori, che ha ottenuto il riconoscimento
del ministero della Salute e, sul fronte del
potenziamento e della qualificazione del
ruolo imprenditoriale degli operatori e
della “responsabilità sociale d’impresa”,
gli audioprotesisti sono impegnati a pro-
muovere il Bilancio sociale d’impresa per
un’imprenditorialità civilmente e social-
mente responsabile, con apposite Linee
guida e corsi speicifici di formazione.

L’ipoacusia un problema sociale sotto-
valutato e una professione sanitaria gio-
vane e di successo (ancora) poco cono-
sciuta. In uno scenario in cui il futuro
professionale dei giovani è incerto e poco
incoraggiante, emerge un settore in netta
controtendenza che offre alte prospettive
occupazonali di carriera e in cui la
domanda di figure specializzate è in
costane crescita: il mondo dell’audiopro-
tesi.
L’ipoacusia, ovvero la perdita uditiva, è
infatti un fenomeno molto diffusio: in
Italia ne soffrono circa otto milioni di
persone, pari al 13% della popolazione
(dato Istat).
L’allungamento della vita media, l’inqui-

namento acustico sempre mag-
giore e la sottovalutazione del
disturbo lo rendono un proble-
ma significativo e ad alto impat-
to sociale, destinato a diffondersi

sempre di più. Secondo l’Organizzazione
mondiale della Sanità, l’ipoacusia è tra le
maggiori cause di riduzione della “qualità
della vita”, essendo un disagio con
importanti risvolti dal punto di vista sia
economico che sanitario. Un problema
molto diffuso, a cui però corrisponde,
soprattutto in Italia, una sottovalutazione
dell’impatto socio-sanitario e una signifi-
cativa carenza di figure qualificate, non-
nostante l’alta domanda da parte di
aziende che operano nel settore della
sanità privata.
Solo con una forte spinta alla cultura
della prevenzione oggi carente, e un
numero adeguato di tecnici del settore si

Ruolo in crescita tra allungamento della vita e prevenzione

L’audioprotesista del futuro
Ipoacusia sottovalutata: apparecchi protesici solo per l’1,1% dei casi

Gianni Gruppioni
presidente Anap

In pole position
la sanità privata

Le competenze
psicologiche



potrà aumentare il rapporto tra sordità e
portatori di appearecchi acustici, che a
oggi in italia è dell’11%, contro un 30% di
altri Paesi europei con cui
dobbiamo/vogliamo confrontarci.
In questo contesto si colloca il tecnico
audioprotesista laureato, figura sanitaria
altamente specializzata e riconosciuta
ufficialmente venti anni fa con il Ddm
668/1999, diventata rapidamente il
punto di riferimento per l’intero settore e
le persone ipoacusiche.
L’audioprotesista si occupa della gestione
globale dei presidi protesici, cioè di tutti i
dispositivi progettati e realizzati per cor-
reggere i deficit uditivi. In piena autono-
mia si preoccupa dell’accertamento del
problema, proponendo soluzioni uditive e
di riabilitazione basandosi sui compiti
assegnati dalle norme sanitarie vigenti,
sulle sue conoscenze tecniche, sull’espe-

rienza acquisita sul campo e sul costante
aggiornamento Ecm. Oltre a ricoprire un
ruolo sanitario, l’audioprotesista deve uti-
lizzare le sue competenze nella sfera della
psicologia e della comunicazione per cer-
care di abbattere gli ostacoli e le resistenza
del paziente ipoacusico. La perdita di
udito, infatti, è vissuta ancora come una
condizione inaccettabile e invalidante che
rende il paziente insicuro e diffidente.
Solo con una solida preparazione e con
l’instaurazione di una relazione empatica,
si poatrà diventare un priofessionista
completo e di successo. 
Per ricoprire questo ruolo occorre conse-
guire una laurea triennale in Tecniche
audioprotesiche, che fa capo alla Facoltà
di Medicina e chirurgia. L’obiettivo del
corso è far acquisire competenze nei
campi biologico, fisico, clinico, tacnologi-
co, psicologico e sociale. Sono previsti

corsi teorico-pratici con un tirocinio
audiologico e audioprotesico, presso
strutture clinico-ospedaliere pubbliche e
private: ciò permette di osservare da vici-
no e mettere in pratica le procedure che
caratterizzeranno la futura attività profes-
sionale. 
In Italia, in cui operano circa 3.400 audio-
protesisit, il rapporto audiopro te si -
sti/popolazione è nettamente al di sotto
della media di altri Paesi europei.
La situazione del mercato, l’ottima for-
mazione offerta dal sistema universitario
italiano e le tecnologie avanzate rendono
il nostro Paese di grande interesse anche
per investimenti internazionali su questa
figura professionale: la domanda di
audioprotesisti nei prossimi anni sarà di
almeno 500 professionisti l’anno, quota di
gran lunga superiore agli attuali numeri
di laureati.
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Non è un pianeta per giovani: entro
il 2020 la popolazione “over 60” supererà per numero quella
dei bambini al di sotto dei cinque anni. E nel 2050 gli anziani
raddoppieranno: dai 900 milioni di oggi a quasi due miliardi.
Merito dei progressi della medicina e della scienza: si vive
sempre di più, tanto che 125 milioni di persone raggiungono
nel mondo gli 80 anni. Questi dati impongono di rivedere
l’agenda globale - spiegano gli esperti dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) - che in occasione della Giornata
internazionale degli anziani hanno lanciato il nuovo Rapporto
sull’invecchiamento e la salute. Valorizzando, anche giocofor-
za, quello che fino a oggi è stato percepito come un elemento
di debolezza. Non sarà più tale, è l’interpretazione dell’Oms, se
si attueranno politiche adeguate. «L’invecchiamento è un valo-
re che va difeso - spiega la vice direttrice generale Salute delle
donne e dei bambini presso l’Oms Flavia Bustreo - nell’agenda
globale dobbiamo attuare cambiamenti per una società più
anziana e, in particolare, tutelare le donne che compongono la
porzione più ampia della popolazione anziana».
Vivere a lungo non basta: l’obiettivo è attivare politiche efficaci
affinché chi popola il mondo riesca anche a invecchiare
meglio di quanto non accada oggi. Nel 2050 secondo il Report
l’80% della popolazione anziana vivrà nei Paesi a medio e
basso reddito. Dove l’invecchiamento galoppa: mentre in

Europa la popolazione anziana è aumentata dal
10% al 20% in circa 150 anni, in Brasile, Cina e India basteran-
no poco più di 20 anni per raggiungere questi traguardi.
«Oggi, la maggior parte delle persone, anche nei paesi più
poveri, vive sempre più a lungo - continua - . Ma questo non
è sufficiente. Dobbiamo garantire che la terza età sia vissuta in
salute, consentendo l’accesso alle cure anche a chi vive in con-
dizioni svantaggiate e continuare a lavorare insieme ai Paesi
per aumentare la qualità della vita delle persone anziane».
È fondamentale che i sistemi sanitari siano allineati con le esi-
genze degli anziani. Ci sono iniziative che hanno già ottenuto
buoni risultati: come ad esempio, la creazione di equipe com-
poste da diversi specialisti come fisioterapisti, psicologi, nutri-
zionisti, terapisti occupazionali, medici e infermieri in Brasile,
o la condivisione di cartelle cliniche computerizzate tra diversi
istituti di assistenza, in Canada.
I governi devono, inoltre, sviluppare sistemi di assistenza a
lungo termine che possano ridurre l’uso improprio dei servizi
sanitari e garantire alle persone che vivono i loro ultimi anni
di farlo con dignità. Le famiglie avranno bisogno di sostegno
per fornire assistenza, dando maggiore libertà alle donne, che
spesso sono anche coloro che si prendono in carico la cura per
i familiari più anziani.
(Tratto da Il sole 24 ore)

Non è un Paese per giovani
Entro il 2020 raddoppiano gli “over 60”



1/3

È allarme rumore
nelle grandi città di
tutto il mondo, Italia
compresa. Quasi un
terzo della popola-
zione del Belpaese
è esposto a un

eccesso di decibel. E il
bombardamento sonoro non colpisce solo le

orecchie, ma il frastuono arriva a raddoppiare i casi di disturbi
dell’umore, insonnia, difficoltà di concentrazione e mal di testa.
E anche il cuore è sotto attacco. È il quadro tracciato dal
Consensus Paper “Coping with noise”, promosso da una nota
azienda audioprotesica, che presenta un’indagine sull’inquina-
mento acustico, condotta da Gfk Eurisko su 8.800 persone in
11 Paesi del mondo. Anche cuore e arterie soffrono i decibel. Il
rumore può infatti stressare il sistema cardiovascolare. Inoltre,
dal Consensus emerge una “correlazione pericolosa” con alcuni
disturbi fortemente debilitanti: circa il 30% delle persone espo-
ste a un livello alto di rumore lamenta infatti un disturbo del-
l’umore (irritabilità, umore instabile, nervosismo e preoccupa-
zione), contro il 16% di chi è meno esposto al rumore.
Un’esposizione nociva o rischiosa «può compromettere lo stato
di salute delle strutture sensoriali e neurali uditive - spiega
Giancarlo Cianfrone, professore ordinario di Audiologia e
direttore del Dipartimento organi di senso all’università degli
Studi di Roma La Sapienza. Da questa situazione di sofferenza
possono generarsi le condizioni per una perdita uditiva provo-
cata dal rumore e, a volte, anche due altri fenomeni uditivi: gli
acufeni, considerati percezioni fantasma di suoni, e l’iperacusia,
un’intolleranza ai suoni esterni, anche lievi o moderati».
«I più vulnerabili sono i giovani e gli adolescenti spesso esposti
a musica ad alto volume, e gli anziani in cui al rumore si aggiun-
gono il possibile utilizzo di farmaci ototossici e un maggiore
rischio metabolico e cardiovascolare: un mix esplosivo per
l’udito». «Gli specialisti, prosegue Roberto Albera, ordinario di
Otorinolaringoiatria all’università degli Studi di Torino, hanno
coniato “il termine ‘socioacusia’ per indicare un deficit uditivo
che si manifesta come conseguenza del vivere in ambienti con
un elevato tasso di inquinamento acustico». Sotto accusa fini-
scono anche alcol, fumo, obesità, ipertensione, diabete e iper-
colesterolemia che possono accentuare il danno alla funzione
uditiva. Così come le cattive abitudini musicali. «Le discoteche
hanno raggiunto livelli di rumorosità tali da poter danneggiare
l’udito di chi le frequenta abitualmente e per molto tempo,
mentre negli ultimi 20 anni si è assistito alla diffusione di massa
dell’ascolto di musica in cuffia - osserva Albera - con livelli mas-
simi di suono che possono arrivare a 120 decibel. Oggi il 90%
dei ragazzi fra 12 e 19 anni utilizza i riproduttori musicali; di
questi la metà ammette di tenerli ad alto volume, e uno su 3 di
usarli molto spesso»
(Tratto da www.adnkronos.com)

Mal di rumore, 
troppi decibel 
per 1 persona su 3 
e cuore a rischio
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Il sistema previdenziale è molto cambiato rispetto a quello delle
generazioni precedenti. Il Welfare State ha subito progressive e
profonde trasformazioni a causa di fattori demografici, sociali ed
economico-finanziari. I contributi di chi lavora diventano pro-
gressivamente insufficienti per coprire i costi delle pensioni da
erogare. 
I fondi pensione sono gli strumenti individuati dal legislatore per
costituire la pensione complementare (rendita), per integrare le
prestazioni previdenziali fin qui garantite dall’intervento pubbli-
co. Nel fondo pensione la persona investe volontariamente i
risparmi durante la vita lavorativa (contributi).
Ai fondi pensione aperti possono aderire tutti, lavoratori e non,
anche minorenni.
Il fondo pensione aperto Cattolica Gestione Previdenza di
Cattolica Assicurazioni opera in regime di contribuzione defini-
ta: l’entità della prestazione pensionistica è determinata in fun-
zione dei contributi versati e dei relativi rendimenti. 
Vi si può aderire:
• in forma individuale - quando è il singolo aderente che volon-
tariamente decide di aderire al fondo;

• in forma collettiva - quando c’è uno specifico accordo tra
l’azienda e il fondo su modalità e termini di contribuzione. Vi
possono liberamente aderire i soggetti destinatari delle forme
pensionistiche complementari collegate al contratto di lavoro
applicato dall’azienda stessa, anche con il conferimento del
TFR.
Al momento della pensione, l’aderente può chiedere la liquida-
zione della prestazione in parte sotto forma di capitale (per un
massimo del 50% della posizione maturata) e, per la parte
restante, in rendita.

OPZIONI DI INVESTIMENTO
Le somme versate sono investite professionalmente in strumenti
finanziari scegliendo tra 6 comparti differenti, ciascuno caratte-
rizzato da una propria combinazione di rischio/rendimento, con
facoltà di modificare nel tempo tale destinazione: 

•  MONETARIO GLOBALE         • OBBLIGAZIONARIO GLOBALE

•  BILANCIATO GLOBALE        • GARANTITO

•  AZIONARIO GLOBALE           • ETICO

I contributi versati dall’aderente alle forme pensionistiche com-
plementari sono deducibili dal reddito complessivo per un
ammontare annuo non superiore a € 5.164,57. Per i lavoratori
dipendenti, la deduzione spetta anche per i contributi a carico
del datore di lavoro eventualmente versati, fermo il predetto
limite, ma non per le somme corrispondenti al TFR conferito.
La deduzione spetta, inoltre, per i versamenti effettuati a favore
delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non
dedotto, ma sempre nel limite massimo stabilito sopra indicato. 

Per i propri associati, l’Associazione Nazionale Audioprotesisti ha
concordato con Cattolica Assicurazioni modalità di adesione di
assoluto interesse. Tutte le informazioni sul sito www.fiaweb.it.

Per avere ulteriori informazioni rivolgersi all’agenzia 
M3 S.A.S. DI MANGIONE CLAUDIO & C.
(0331.620998/348.7443050), 
oppure inviare una mail a: bustoarsiziovenezia@cattolica.it.

FONDO PENSIONE
Per integrare il tuo reddito 

e guardare al futuro ^
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“…essere medico non è più sufficiente
per quelle attività il cui svolgimento
postula uno specifico diploma universi-
tario”.
(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro,
sentenza n. 5080/2015 depositata il
13/03/2015)

“…in conclusione, sulla base delle norme
primarie applicabili e dei principi comuni-
tari vigenti in materia, sia la pubblicità
promozionale che la pubblicità compara-
tiva sono lecite e non possono essere vie-
tate, laddove prive di profili di ingannevo-
lezza, equivocità e denigratorietà”
(TAR LAZIO Sentenza 16/02/2015 
N. 2688)

È lecita la concorrenza tra i professioni-
sti, è illecito invece che “… i principi di
etica professionale vengano utilizzati
non per la tutela di interessi generali,
ma per la difesa di posizioni acquisite”
AGCM, Provvedimento nr. 2507
/2014 vs Restrizioni deontologiche
FNOMCEO)

“PRIVACY: la divulgazione non autoriz-
zata di foto di pazienti costa cara”
(Cassazione civile, sez. I I I , 1 1
/09/2014 n. 191 72)

“…non è ravvisabile alcun divieto per lo
svolgimento dell’attività di tecnico
audioprotesista da parte di tecnico abili-
tato presso strutture in cui si svolgono
differenti attività commerciali sanitarie e
non sanitarie quali farmacie, parafarma-
cie, sanitarie, studi medici e ambulato-
ri…”
(TAR Umbria 25/07 /2014 n. 421)

“…sia la pubblicità promozionale che la
pubblicità comparativa sono lecite, e
non possono essere vietate, laddove
prive di profili di ingannevolezza, equi-
vocità e denigratori età”
(TAR Lazio 25 marzo 2015 )

Il professionista che applica una tariffa,
anche se molto ridotta, non è sanziona-
bile dall’Ordine, Collegio, Associazione
per violazione del decoro professionale

o concorrenza sleale”
(Consiglio di Stato, sentenza n. 238,l
22 gennaio 2015)

“La Formazione ECM è un obbligo e per
l’inadempienza il professionista è san-
zionabile” 
(Corte di cassazione, sentenza
numero 9868/15)

“ECM, il Ministero della Salute ha avvia-
to le procedure per la cancellazione
dall’elenco nazionale dei medici compe-
tenti di quei medici, circa 6.500 iscritti
su 11.000, che non hanno provveduto a
trasmettere la certificazione dell’avvenu-
ta partecipazione al programma obbli-
gatorio Ecm 2011-2013 (art. 38,
comma 3, D.Lgs. 81/08), necessaria per
poter svolgere le funzioni di medico
competente come prevede l’art. 2 del
D.M. 4 marzo 2009” 
Ministero della salute Aprile 2015.

G. Gruppioni

Il professionista informato che conosce l’esatto
contenuto prescrittivo dei nuovi principi
comunitari della concorrenza e della pubblicità,
evita l’imputazione della violazione delle norme 
e i procedimenti disciplinari.

La rassegna aggiornata delle più importanti decisioni 
in ambito sanitario, distribuita in formato cartaceo al CONGRESSO 

è ora disponibile on-line su www.audioprotesista.it

LA PAROLA DEL GIUDICE 
E DEL GARANTE NELLA SANITÀ
La sanità si conferma un ambito tanto vasto quanto eterogeneo, in cui la
giurisprudenza trova ora nuove strade interpretative nella scia delle più
recenti liberalizzazioni. Le massime selezionate e proposte rivestono impor-
tanza per il particolare livello di approfondimento e dettaglio delle questio-
ni trattate che quotidianamente riguardano i diversi ambiti della sanità
pubblica e, quindi, dell’attività professionale. Le sentenze sono natural-
mente di particolare importanza anche per le ricadute nella vita dei
Cittadini oltre che del bene supremo della salute, difeso dalla Carta costi-
tuzionale all’articolo 32.
Il focus riguarda le controversie che trattano una serie di casi tipici ine-

renti la pubblicità , i prezzi giudicati troppo bassi, la “concorrenza sleale”, ecc.
In sostanza si evince che il vento della concorrenza e della iper-competitività in
sanità soffia sempre più forte e mal incoglie chi non se ne fa una ragione o si fa
trovare impreparato.

SU SENTENZE E PROFESSIONE,  
UN BREVE ANT IC IPO DELLA NUOVA G IUR ISPRUDENZA:| |
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Phonak Audéo V. Ascolto definito e
precisione senza pari in ogni ambiente

Grazie alla nuova piattaforma Phonak Venture i nuovi apparecchi
della famiglia Phonak Audéo V basano il loro funzionamento sul
nuovo sistema operativo AutoSense OS che cattura ed analizza
accuratamente l’ambiente sonoro creando più di 200 regolazioni
dedicate. AutoSense OS non è solo un automatismo, ma un
vero e proprio meta-programma che combina le logi-
che funzionali dei programmi multipli in tempo
reale, in modo da fornire un’esperienza di ascolto
ottimale ovunque ci si trovi. La famiglia di appa-
recchi acustici Phonak Audéo V è disponile in
quattro nuovi stili di design, tutti wireless e con
quattro livelli di performance. Tutti i modelli di
Audéo V nascono con la tecnologia Binaural
VoiceStreamTM e sono dotati di pulsantino. I
gusci ridisegnati sono rinforzati con materiali
compositi high-tech per una maggiore resi-
stenza all’umidità e una maggiore durata.
Ogni Audéo V dispone inoltre di una soluzione Phonak per la gestio-
ne dell’acufene (Tinnitus) attraverso il generatore di rumore
Phonak Tinnitus Balance e la App Tinnitus Balance monitorabile
dall’utente. Per saperne di più www.phonakpro.it/audeo-v.

Bernafon presenta Nevara, 
l’apparecchio acustico per tutti

In Bernafon progettiamo apparecchi acustici dalle prestazioni ele-
vate, all’insegna di discrezione, affidabilità e durata. Nevara ne è
l’ulteriore conferma. Il nuovissimo modello Power BTE è il compa-
gno ideale per le persone che hanno bisogno di maggiore potenza
nelle situazioni di ascolto difficili. Nevara è compatibile con il
FittingLINK, il nostro dispositivo per la programmazione wireless,
pensato per rendere le sessioni di fitting ancora più facili e serene
per i tuoi pazienti. Ogni apparecchio acustico Nevara si avvale della
tecnologia Audio EfficiencyTM di Bernafon. Le funzioni importanti
che migliorano la comprensione del parlato non scendono a com-
promessi in fatto di comfort e fanno di Nevara la scelta giusta per
tutti coloro che vogliono sentire bene. La Speech Cue PriorityTM è
una delle invenzioni più recenti della tecnologia ingegneristica
Bernafon. Sebbene ci sono pazienti che possono trarre beneficio
dall’amplificazione complessiva di tutti i fonemi, molte persone
hanno difficoltà nell’accedere ai riferimenti del parlato
più dettagliati. Proprio per rispondere a queste diverse
esigenze, la Speech Cue PriorityTM adotta due strate-
gie di amplificazione alternative. La Priorità Fonemica
interviene regolando rapida-
mente il guadagno, al
fine di applicare ad ogni
singolo fonema l’esatta
quantità di amplificazio-
ne. La Priorità Inviluppo, invece, altera in misura minore l’amplifi-
cazione del parlato e preserva le informazioni importanti presenti
nell’inviluppo vero e proprio del segnale.

Sonic presenta la tecnologia Cheer

Sonic presenta Cheer, con la tecnologia più sofisticata per ren-
dere i suoni migliori ogni giorno.
Quattro retroauricolari dal design contemporaneo, sei colori e
connettività wireless: miniRITE e Nano BTE per perdite uditive
da lievi a moderate, il nuovo Power BTE e il Compact power plus
BTE per perdite da severe a profonde. I modelli Cheer60 and
Cheer40 si connettono a tutti gli accessori opzionali wireless
inclusi gli apparecchi elettronici Bluetooth® come i cellulari,
MP3, PC e oltre. I modelli Cheer20 offrono la comodità del tele-
comando RC-N e la programmazione con il FittingLINK.
Cheer è costruito su solide basi tecnologiche. L’elaborazione
dinamica del parlato con focus fonemico regola rapidamente il
guadagno per la massima udibilità dei dettagli del parlato.
La modulazione inviluppo, una WDRC più lenta, tiene in conside-
razione l’età, la soglia uditiva nelle alte frequenze, le differenze
tra la via ossea e via aerea (≥ 20 dB): il contrasto tra suoni del
parlato deboli e forti è maggiore, preservando così la naturale
ampiezza di variazione del parlato per una effettiva migliore
intelligibilità.
Il trasferimento frequenziale lavora insieme all’elaborazione
dinamica del parlato per migliorare la comprensione dei pazien-
ti con perdite uditive da severe a profonde, per permettere l’udi-
bilità nelle alte frequenze.
Cheer impiega diverse strategie di riduzione rumore e la dire-
zionalità adattiva per un grande comfort di ascolto in situazioni
critiche, come al ristorante dove il rumore concorre a rendere
difficoltosa la comprensione. L’eliminazione adattativa del feed-
back è un sistema proattivo di controllo che rimuove i fastidiosi
segnali prima che siano udibili, per un ascolto sereno.
Per maggiori info su Cheer e altri prodotti Sonic scrivi a
info@sonici.it - servizio clienti +390644246852.
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Phonak CROS II. La nuova soluzione
intelligente per la sordità unilaterale

Phonak CROS II è il trasmettitore wireless che, utilizzato
insieme a un apparecchio acustico della nuova piattaforma
Phonak Venture, permette a chi è affetto da sordità unilate-
rale di sentire il parlato anche dal lato in cui non
aveva mai sentito prima. Grazie all’esclusivo
StereoZoom, CROS II rende possibile la foca-
lizzazione di una singola voce nel rumore
elevato consumando fino al 30% di bat-
teria in meno rispetto al precedente
Phonak CROS. 
Phonak CROS II: una delle soluzioni
semplicemente geniali di Phonak
(www.phonakpro.com/cros).

Acuity Directionality di Starkey 
Hearing Tecnologies

La tecnologia audioprotesica moderna permette di variare lo
schema di risposte a ventaglio dei microfoni direzionali adat-
tativi multi-canale a seconda dell’ambiente. Sebbene la tec-
nologia mantenga la promessa di migliorare l’intelligibilità
della voce e il comfort di ascolto nel rumore, va detto che le
sue implementazioni si sono dimostrate piuttosto deludenti.
La mancanza di benefici è dovuta alla cosiddetta “deriva” del
microfono. Con l’introduzione delle linee di prodotti più inno-
vativi Halo e Z Series, Starkey Hearing Tecnologies è riuscita
a minimizzare queste problematiche, adottando un sistema
multi-microfono direzionale, capace di garantire prestazioni
stabili e affidabili nel tempo. I microfoni direzionali che si
utilizzano oggi, quelli beamforming (multifocali), funzionano
in modo diverso, a seconda della casa produttrice. Ci sono
notevoli differenze tra quella che è considerata una semplice
matrice direzionale adattativa e i sistemi direzionali che
sono completamente adattativi. Il vero vantaggio dei sistemi
direzionali completamente adattativi è che il punto nullo può
essere diretto in qualsiasi direzione, dunque, anche fuori
asse rispetto al paziente. Al contrario, invece, i microfoni
direzionali adattativi più tradizionali cambiano polarità, pas-
sando solo tra schemi di risposte polari prefissati. Pertanto,
un sistema direzionale completamente adattativo è più fun-
zionale all’obiettivo, in quanto ha prestazioni uguali, se non
migliori, dei sistemi direzionali fissi o che cambiano risposte
in modo prefissato le risposte polari.

Stride guida il nuovo design orientato al paziente.
Una nuova famiglia di retroauricolari 
e intaruricolari Crai progettati per abbattere le barriere

Crai, azienda innovatrice di soluzioni uditive tecnologicamente avanzate,
presenta Stride™, una nuova famiglia di apparecchi acustici BTE e ITE
basati sulla nuova piattaforma di processazione del suono North. Stride è
la dimostrazione di una filosofia di Crai che mette al primo posto il pazien-
te ed è ricco di tecnologie grazie alle quali i pazienti possono finalmente

concentrarsi sulle conversazioni in tutti
gli ambienti d’ascolto.
Design orientato al paziente per tutti gli
stili BTE e ITE della piattaforma North

Stride si unisce alla famiglia di prodotti
Moxi™ nella nuova piattaforma North,

offrendo retroauricolari che coniugano
funzioni intuitive e intrauricolari in grado
di integrare la nostra tecnologia più
avanzata anche nei volumi più ridotti,
incluso un 10A wireless direzionale per

sposare alla perfezione design innovativo e
robustezza. La famiglia di BTE Stride assicura un ascolto naturale anche
delle conversazioni, per rispondere alle esigenze dei pazienti mettendo a
disposizione due opzioni wireless con pila 13. Stride P abbina design e
doppi controlli mentre Stride P Dura offre resistenza e robustezza senza
sacrificare lo stile. Gli apparecchi intrauricolari Stride si
presentano con un design fresco dentro e fuori per
una personalizzazione che garantisce sem-
pre comfort, ora anche con un nuovo
controllo volume, pulsantino,
rivestimento al plasma e porte
microfono che riducono l’in-
gresso di umidità e sporcizia
per migliorare la soddisfazione
del paziente.
Grazie al design orientato al paziente di Stride, il mercato guadagna nuovi
BTE e ITE, mettendo in evidenza l’ampia offerta della piattaforma North.
Questa nuova famiglia di prodotti consegna ai clienti una grande scelta di
stili e nuove strade per aiutare i pazienti a capire e prendere parte attiva
alle conversazioni in molteplici ambienti d’ascolto. Assieme a Flex e Log It
All, Stride offre agli audioprotesisti un’opzione con cui si distingue facil-
mente e strumenti che fanno la differenza nel lavoro di tutti i giorni.
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Nuove famiglie Oticon Power e Super Power dedicate agli utenti 
sia pediatrici che adulti con difficoltà uditive severe o profonde
Il minimo comun denominatore tecnologico di tutta la NUOVA linea Power Oticon è rappresentato dalla super per-
formante piattaforma IniumSense più potente del 30% rispetto alla precedente. La sua filosofia di progettazione fa
capo a BrainHearingTM che rappresenta l’intento audiologico di tutto il portafoglio dei prodotti Oticon 2015.
BrainHearingTM è la filosofia audiologica Oticon basata sul concetto che “sentiamo con le orecchie ma capiamo con

il cervello”. Il cervello mette in atto una serie di strategie finalizzate alla comprensione
vocale: orientarsi, separare, focalizzare e riconoscere i suoni e la voce. Tutte le solu-
zioni Oticon sono studiate per agevolare il cervello in queste quattro aree per dare il
supporto cognitivo necessario ai fini della migliore discriminazione vocale rendendo
l’udito il più naturale possibile.
Quest’approccio è ancora più importante per gli utenti di potenaza.
Le tre NUOVE famiglie Oticon in breve: 
• Plus Power (BTE 13). Il nuovo modello della linea Performance (Alta2, Nera2 e Ria2).
Plus Power è il più potente sul mercato nella sua classe: 138 dB SPL / 73 dB.
• Dynamo Super Power (BTE 13). Il nuovo apparecchio Oticon nella classe Super
Power per adulti. Dynamo sostituisce Chili offrendo 143 dB SPL / 82 dB.
• Sensei Super Power (BTE 13). Il nuovo apparecchio Oticon nella classe Super Power
per applicazioni pediatriche.Completa la famiglia Sensei sostituendo la versione Safari
SP con 143 dB SPL / 82 dB.
Un passaggio molto importante è rappresentato dall’introduzione del modello Plus
Power. Dotato di un nuovo ricevitore 105, è in grado di erogare potenze fino a 138 dB
SPL con un guadagno di 73 dB. Plus Power si posiziona esattamente tra il BTE Power
e le nuove versioni Super Power; il tutto racchiuso in dimensioni assolutamente con-
tenute che lo rendono il più piccolo del mercato nella sua classe.
Il suo nuovo ricevitore è in grado di fornire maggiore potenza su tutto lo spettro fre-
quenziale, coprendo le basse frequenze fino a perdite uditive di 100 dB e le alte fre-
quenze fino a 105 dB.
Inoltre tutte le nuove famiglie Power e Super Power sono connettive consentendo così

l’interfacciamento con tutte le moderne sorgenti Bluetooth®.
Queste possono essere anche facilmente gestite via iPhone®, iPad®, iPod touch® e Android™ attraverso la
ConnectLine App gratuita (www.oticon.com).

Phonak Virto V. Massime performance,
minime dimensioni

Phonak Virto V è la più ampia famiglia di
endoauricolari ad alte prestazioni pre-
sente sul mercato, grazie a due nuovi
fantastici modelli wireless miniaturiz-
zati: VirtoV-10 e Virto V-10 O. Virto V-
10, il più piccolo CIC wireless con
microfoni direzionali, ha dimensioni
minime grazie alla Floating Antenna™,
una tecnologia esclusiva per posizionare l’antenna in modo
flessibile e all’utilizzo della pila 10, avendo un chip che ridu-
ce i consumi del 30%. Phonak Virto V si avvale inoltre del-
l’esclusivo sistema operativo AutoSense OS con tecnologia
Binaural Voice Stream™, per un ascolto ottimale in ogni
ambiente sonoro. Phonak Virto V: una delle soluzioni sem-
plicemente geniali di Phonak. Per saperne di più su Virto V:
www.phonakpro.com/virto-v.

Lediso presenta l’orecchio 
elettronico Avant HIT+ 

Indispensabile ausilio dell’audioprotesista, l’orecchio
elettronico Avant HIT+ è uno strumento versatile e
robusto allo stesso tempo. Gestito tramite
computer, è alimentato attraverso il cavo USB
ed esegue tutti i test richiesti dalle normative
ANSI e IEC. I risultati dei test possono essere
archiviati su NOAH e stampati facilmente per una
pratica gestione delle cartelle paziente. Nella fornitura è
inoltre compresa una serie completa di adattatori per batteria
(BAA10/BAA13/BAA312/BAA675).
Il design compatto e il layout moderno lo rendono adatto come
strumento da banco. Le dimensioni ridotte e la leggerezza lo
rendono perfetto anche per tutti i professionisti che visitano a
domicilio i propri pazienti. Praticità ed efficienza sono le parole
chiave che determinano la scelta di questo innovativo orecchio
elettronico.
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Centrati tutti gli obiettivi della partecipazione: ottima
affluenza al luminoso stand Phonak/AB con un
design moderno ed essenziale per mettere in risalto
i prodotti esposti con eleganza nelle numerose ad
ampie vetrine; entusiasmo ed interesse da parte dei
visitatori per le ultime novità della piattaforma
Phonak Venture: Phonak Virto V e Phonak Cros; over-
booking di presenze alle sessioni SoundDemo
Phonak, oltre 610 audioprotesisti hanno assistito alla
presentazione dei nuovi prodotti e alla dimostrazione
delle loro performance.

PHONAK AL CONGRESSO FIA: 
RISULTATI AL DI SOPRA DELLE ASPETTATIVE

In occasione del Congresso nazionale FIA 2015
di Rimini, Marvinacustica ha esposto i quadri
fonoassorbenti per la riduzione del riverbero
app - acoustic picture panel.I nostri pannelli app
migliorano il comfort acustico degli ambienti;
sono totalmente personalizzabili graficamente
con immagini, disegni o loghi aziendali. sono
lavabili e l’installazione è fai da te in quanto ven-
gono forniti con supporto da parete: si appendo-
no come un normale quadro! Ottima performan-
ce acustica e risultato estetico. Marvinacustica
personalizza anche le cabine audiometriche con
colori e stampe ad alta definizione. Visita il
nostro website www.marvinacustica.it.

MARVINACUSTICA
RIDUCI IL RIVERBERO ARREDANDO!

BeFlex di Bernafon è un concetto tutto nuovo di fitting e counselling, che ha le
potenzialità di rivoluzionare il modo in cui lavorate ogni giorno. È un apparec-
chio acustico flessibile da far provare ai clienti, che può essere programmato
con tre diversi livelli di prestazioni contemporaneamente. Questo vi permette
di superare i dubbi e le esitazioni che molti hanno, quando si tratta di conclu-
dere il processo di acquisto e decidersi nella scelta dell’apparecchio da acqui-
stare. Inoltre, vi facilita nel counselling, rendendolo più efficace ed efficiente.
BeFlex vi offre la possibilità di avere sempre a portata di mano gli ultimi model-
li e tecnologie Bernafon da mostrare ai vostri clienti, riducendo al tempo stesso
i prodotti da avere in magazzino. BeFlex supera i limiti degli altri apparecchi
acustici, in grado di far provare al cliente un solo livello di prestazioni alla volta.
Questo nuovo sistema vi consente di implementare in un solo apparecchio acu-
stico l’intera gamma di prestazioni tecnologiche Bernafon. Finalmente la pos-
sibilità di provare e confrontare direttamente, in un prodotto solo, le diverse
funzioni e larghezze di banda è oggi una realtà. BeFlex Bernafon vi consente di
guadagnare tempo e spazio, fiducia ed esperienza. Cosa c’è di meglio?

BEFLEX, LA NUOVA OPPORTUNITÀ
RIVOLUZIONARIA BERNAFON
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È un indispensabile alleato quotidia-
no dell’audioprotesista: Ultra Vac, lo
strumento di pulizia delle protesi
MedRx, permette di pulire l’apparec-
chio acustico in pochissimo tempo
per la soddisfazione del cliente.

Ultra Vac ha una pratica bacchetta di aspirazione (anche
ad impulsi) per estrarre i detriti dai tubicini del ricevito-
re del microfono, dai fori di ventilazione e dal vano bat-
teria. Risolve anche il problema delle punte intasate con
la pratica funzione “Pressione” che permette di insuf-
flare aria attraverso la bacchetta e di portare via i resi-
dui. E’ inoltre dotato di una camera di asciugatura per
eliminare l’umidità intrappolata all’interno della protesi.
Uno strumento compatto, poco ingombrante e versatile:
può essere riposto facilmente date le dimensioni ridot-
te, ma può anche fare bella mostra di sé sul banco con
la sua linea ergonomica e professionale, portando all’at-
tenzione il servizio di eccellenza “plus” offerto dal cen-
tro audioprotesico.

LEDISO ULTRA VAC, LA PULIZIA
DELL’APPARECCHIO ACUSTICO È SERVITA!

In occasione di FIA 2015 tenutosi a Rimini dal 30 ottobre
al 1 novembre, Softmed ha presentato AUDIOWAN, la
più innovativa piattaforma web per la gestione delle
aziende audioprotesiche. Visto il grande interesse
riscontrato, le tante richieste e domande, abbiamo deci-
so di prorogare fino al 31 dicembre 2015 la nostra cam-
pagna di “offerta lancio” con prova gratuita del software
AUDIOWAN WEB. Per il vostro caloroso ed entusiastico
benvenuto vogliamo dirvi davvero grazie: il primo ed
unico sistema aziendale “cloud based” esiste ed è
disponibile per tutte le vostre esigenze aziendali. Infine
grande sorpresa ed attenzione anche per la nuova APP
audiometrica iAudiometer dell’azienda partner
MelMedTronics. Amici, il velo del primo lancio è tolto.
Audioprotesisti, audiometristi, audiologi... Softmed è al
vostro fianco con i suoi 18 anni di esperienza. Grazie ad
AUDIOWAN la risoluzione dei vostri problemi è realtà.
Provare per credere! (www.audiowan.it)

Sono solo alcuni dei nuovi ambasciatori del Calendario Hear the World 2016,
fotografati da Bryan Adams nella posa Hear the World, sinonimo di udito con-
sapevole, che richiama l’attenzione sull’importanza del buon udito e sulle con-
seguenze delle perdita uditiva. L’edizione limitata 2016 del Calendario unisce
all’appeal estetico, il contributo per una buona causa attraverso una collezione
unica di fotografie in bianco e nero scattate da Bryan Adams. Il calendario è
disponibile sul sito www.hear-the-world.com al prezzo di ¤ 33,00. Tutti i ricavi
derivati dalla vendita del Calendario saranno devoluti alla Hear the World
Foundation, che sostiene le persone con perdite uditive in tutto il mondo. In par-
ticolare la Fondazione promuove progetti a sostegno dei bambini con perdite
uditive, permettendo loro di crescere come i bambini della loro età e dandogli
accesso all’istruzione scolastica.
“Non potrei immaginare di vivere un singolo giorno senza musica, senza sentire
la voce di mia moglie, dei miei bambini e di tutti quelli che amo ascoltare. Ci
sono però innumerevoli persone che soffrono di perdite uditive. È importante
aiutarle e promuovere il progresso scientifico in questo settore, specialmente
per il bene delle persone che non se lo possono permettere” spiega Eros
Ramazzotti, commentando il suo impegno nei confronti della Hear the Word
Foundation. Hear the World è un’iniziativa del Gruppo Sonova di cui Phonak è
parte integrante.

TINA TURNER, ANASTACIA ED EROS RAMAZZOTTI TRA I NUOVI
AMBASCIATORI DEL CALENDARIO PHONAK 2016

GRANDE SUCCESSO DI AUDIOWAN 
AL CONGRESSO FIA 2015
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In termini generali con frequency lowering (abbassa-
mento in frequenza), dello spettro vocale, ci si riferisce ad
una tecnica che sposta l’energia presente nella regione
delle alte frequenze a quella delle frequenze più basse.
La frequency lowering può essere effettuata in diverse
modalità. I recenti studi Oticon sulla frequency lowering
hanno condotto ad un esclusivo sistema di gestione del-
l’abbassamento frequenziale. Suoni a frequenze diverse
attivano diverse aree cerebrali in modo organizzato, non

casuale. I suoni in alta frequenza
vengono copiati in zone fre-

quenziali più basse (quelle
solitamente con migliori
residui uditivi), in modo da
sollecitare differenti aree

cerebrali. Questo approc-
cio innovativo la Oticon lo

chiama Speech RescueTM la
nuova strategia di composizione

frequenziale.
Speech RescueTM Oticon è governato da BrainHearingTM,
l’innovativa filosofia audiologica che punta a passare da
sentire con le orecchie a capire con il cervello in modo
naturale.
Un passaggio molto importante che rende unico il siste-
ma Speech RescueTM Oticon è che i suoni copiati più in
basso vengono mantenuti anche nella loro sede originale
senza alterare quindi la naturale completezza frequen-
ziale del suono. Infatti, Speech RescueTM non effettua
nessuna “spremitura” dei suoni della banda di frequenze
iniziale del segnale, i suoni in alta frequenza vengono
copiati in zone frequenziali più basse e mantenuti nella
loro sede originale (copy and paste) garantendo così la
relazione originale tra le frequenze di ciascuna regione.
L’algoritmo Oticon Speech RescueTM si basa su 3 principi
fondamentali:
1) Identificare la regione in alta frequenza dove sono pre-
senti gli indizi vocali
2) Preservare la zona delle medie frequenze
3) Utilizzare una compressione minima
Tramite il software di regolazione Genie è possibile atti-
vare lo Speech RescueTM e regolarlo attraverso alcuni
parametri di controllo permettendo di selezionare la
banda da copiare, la banda di destinazione e la frequenza
di trade off (punto di inizio dell’abbassamento frequenzia-
le). Oticon Speech RescueTM è disponibile su tutta la nuo-
vissima linea Power e Super Power sia per utenti adulti
che per applicazioni pediatriche (www.oticon.com).

OTICON INTRODUCE SPEECH RESCUETM, 
UNA NUOVA STRATEGIA 
DI COMPOSIZIONE FREQUENZIALE

Sonic presenta Cheer, la nuova famiglia di soluzioni uditive che mette a dispo-
sizione tecnologia, design e connettività di prim’ordine. Cheer offre tre livelli di
tecnologia costruite sulla leggendaria piattaforma Sonic “Elaborazione dinami-
ca del parlato”. Insieme al nuovo modello Power soddisfa un’ampia gamma di
perdite uditive e necessità di ascolto. “I pazienti apprezzeranno la qualità sono-
ra della nuova linea Cheer” - dice Joseph A. Lugara, presidente Sonic & COO.
“Cheer riflette molto bene la missione di Sonic: migliorare la qualità della vita
delle persone ipoacusiche attraverso un ascolto chiaro e naturale. Con Cheer
continuiamo a fare passi in avanti fornendo una tecnologia che conserva il
suono naturale facilitando la comprensione del parlato nel rumore, cosicché i
suoni sono migliori, ogni giorno”. In Italia Sonic è distribuita da Bernafon Srl
Piazza delle Crociate 16/B, 00162 Roma - info@sonici.it - +39 0644246852.

IL NUOVO CHEER DI SONIC 
RENDE MIGLIORI I SUONI DI OGNI GIORNO

Con le la recentissima giornata di Bologna si è appena concluso il primo ciclo
di formazione dedicato al trattamento specifico dell’acufene “Phonak Tinnitus
Partner Program”. Il corso, con sessioni teoriche e sessioni dedicate ai casi cli-
nici, è stato coordinato da due esperti con pluriennale esperienza nel tratta-
mento dell’acufene, la Dottoressa Laura Carrabba (medico chirurgo specialista
in Audiologia del Centro per la terapia Acufeni dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II di Napoli) ed il Dottor Antonio De Caria (medico chi-
rurgo del Centro per la terapia Acufeni dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto a
Piacenza). Al team di relatori si è aggiunta nella giornata conclusiva la Dott.ssa
Valeria Mariani (Psicologa presso il reparto Orl dell’ospedale Guglielmo da
Saliceto di Piacenza) che ha fornito utili suggerimenti per l’approccio psicolo-
gico del paziente. Obiettivo del corso è stato quello di consentire
all’Audioprotesista di gestire al meglio il trattamento dei pazienti affetti da acu-
fene, con o senza ipoacusia, e di qualificare il proprio  rapporto con la classe
medica comunicando agli utenti finali la specializzazione del centro nel tratta-
mento dell’acufene stesso. Attraverso “Tinnitus Partner Program” Phonak pro-
pone quindi l’acufene come opportunità di sviluppo ulteriore del Centro anche
grazie alla gamma di soluzioni Phonak con  la funzione Tinnitus Balance. Per
conoscere le prossime iniziative Phonak sul trattamento dell’acufene contatta-
re marketing.it@phonak.com.

TINNITUS PARTNER PROGRAM, L’INNOVATIVO CORSO 
DI PHONAK PER LO SPECIALISTA DELL’ACUFENE
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Vita reale, dati reali, conversazioni reali
Il data logging è oggi uno strumento standard del settore,
reso disponibile dalla maggioranza dei produttori. Uno stru-
mento al quale affidarsi per avere una visione più precisa dei
comportamenti del paziente, limitata, però, dal livello di tec-
nologia specifico in uso da parte dell’utente.
Log It All è uno strumento totalmente innovativo creato sulle
basi consolidate del data logging. Log It All amplia la portata
delle informazioni catturate e offre al professionista la possi-
bilità di utilizzare tali precise e preziose nozioni come fonte di
conversazione con il paziente. Ora l’audioprotesista può basa-
re i propri suggerimenti e valutazioni su dati oggettivi che ben
descrivono lo stile di vita dell’utilizzatore e che si rivelano fon-
damentali per scegliere il livello di tecnologia più adeguato
alle sue esigenze e per motivare le indicazioni in modo sem-
plice e facilmente comprensibile anche dal paziente e dai suoi
familiari. Un nuovo livello di data logging, disponibile sola-
mente nella nuova piattaforma North.
Vita reale, dati reali
Log It All è disponibile in tutti i prodotti della nuova piattafor-
ma North. Le basi sono le stesse del data logging tradiziona-
le, ma Log It All supera e va oltre le aspettative per offrire uno
scorcio molto più dettagliato delle esigenze uditive del
paziente. 
Sette ambienti d’ascolto Log It All cattura le informazioni
degli ambienti d’ascolto in cui il paziente trascorre maggior
tempo, classificandole all’interno dei sette diversi ambienti
che costituiscono il nuovo programma automatico SoundNav:
conversazione nella quiete, conversazione in un piccolo grup-
po, conversazione in ambiente affollato, conversazione con
rumore, quiete, rumore e musica. 
In tutti i livelli di tecnologia Il data logging tradizionale rivela
solamente informazioni dettate dal livello di tecnologia in uso
negli apparecchi acustici. Log It All, invece, fornisce informa-
zioni sui sette ambienti che formano SoundNav, indipenden-
temente dal numero effettivo di ambienti coperti dal livello di
tecnologia dell’apparecchio. Un vantaggio che consente di
individuare quale livello di tecnologia può essere in grado di
soddisfare le esigenze d’ascolto dell’utilizzatore. 
Esigenze d’ascolto reali Le esigenze d’ascolto variano da
paziente a paziente. Log It All le mette in luce in modo che
l’audioprotesista e il suo paziente abbiamo una comprensione
chiara della copertura e dei vantaggi offerti dal livello di tec-
nologia degli apparecchi acustici negli ambienti d’ascolto che
normalmente frequenta. Informazioni reali per una compren-
sione approfondita della migliore tecnologia per il migliore
vantaggio.
La differenza si vede
Log It All raccoglie dati specifici sulle abitudini d’ascolto del
paziente in modo molto più dettagliato rispetto al tradizionale

Log It All è la prima soluzione del settore in grado di catturare 
i dati della vita reale del paziente

Convincerli con Log It All

Lo vedi, lo senti, ci credi
Le potenzialità di due strumenti come Log It All e Flex:trial
appaiono immediatamente chiare se si considerano i vantaggi
indiscutibili offerti al professionista così come all’utilizzatore.
I vantaggi della soluzione Flex:trial™ continuano ad essere
disponibili nella nuova piattaforma North sotto forma dei
modelli RIC e BTE per proseguire sull’esperienza maturata
fin dalla sua introduzione nel mercato e per dare ai pazienti la
soluzione che loro desiderano e che l’audioprotesista ritiene
più adatta, fin da subito nella loro vita di tutti i giorni.

data logging. La Fig. 1 rappresenta graficamente l’esperienza
di tre settimane di due diversi utilizzatori forniti degli stessi
apparecchi acustici con la medesima tecnologia. Con il data
logging tradizionale l’ascolto viene suddiviso tra i due
ambienti disponibili: quiete e rumore suggerendo valori molto
simili e modalità di utilizzo pressoché identiche.

Fig. 1 - Data logging tradizionale

La rappresentazione grafica di Log It All, nella Fig. 2, rivela
una panoramica molto diversa. I grafici dimostrano chiara-
mente che i due utilizzatori hanno esigenze d’ascolto uniche:
• Entrambi gli utilizzatori riportano un utilizzo considerevole

degli apparecchi acustici in tutti i 7 ambienti SoundNav
disponibili. I dati riflettono accuratamente il loro stile di vita
acustico.

• Le differenze di utilizzo e di tempo trascorso nei vari
ambienti indicano l’esigenza di ricorrere a due tecnologie
diverse per ciascuno di loro. 

Fig. 2 - Log It All
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GN ReSound e Cochlear Limited creano una collaborazione,
denominata Smart Hearing Alliance, mirata allo sviluppo e alla
commercializzazione di soluzioni bimodali. I leader del settore
estendono la collaborazione per promuovere assieme nuove solu-
zioni acustiche in grado di migliorare l’esperienza di ascolto.
GN ReSound, il leader negli apparecchi acustici Smart HearingTM,
e Cochlear Limited, il leader mondiale nelle soluzioni acustiche
impiantabili, hanno oggi annunciato la creazione di un’alleanza
strategica per sviluppare i migliori soluzioni acustiche bimodali
esistenti al mondo. Questa collaborazione innovativa consentirà di
migliorare l’esperienza uditiva di un maggior numero di persone
di tutte le età affette da perdita dell’udito da moderata a profonda
e semplificherà la gestione dei dispositivi acustici da parte del
personale medico specializzato.

La collaborazione fra Cochlear e GN ReSound per lo sviluppo di
tecnologie e prodotti ha avuto inizio nel 2011. Frutto di questa col-
laborazione è stata l’introduzione sul mercato della prima solu-
zione acustica bimodale dotata di tecnologia True WirelessTM.
Grazie alla tecnologia wireless a 2.4 GHz di GN ReSound leader
nel settore, i portatori di impianti Nucleus® 6 e Baha® 5 possono
ricevere direttamente l’audio in streaming senza dover indossare
ingombranti apparecchi attorno al collo.
Con lo scopo di sviluppare e commercializzare le più valide solu-
zioni bimodali al mondo, questa alleanza porterà a un’ulteriore
estensione della collaborazione già esistente. In tal modo
entrambe le aziende potranno ampliare la presenza sul mercato
e l’offerta di prodotti e rafforzare la loro posizione leader nel set-
tore delle soluzioni acustiche impiantabili, delle protesi acustiche
e delle soluzioni wireless. L’alleanza fornirà le prime soluzioni
acustiche bimodali compatibili per iPhone sfruttando impianti a

conduzione ossea Baha®, impianti cocleari Nucleus®,
accessori wireless, apparecchi acustici Beltone e
apparecchi acustici Smart HearingTM di GN ReSound. 
Le soluzioni bimodali miglioreranno l’esperienza uditi-
va e semplificheranno al personale medico specializ-
zato la gestione dei dispositivi dei pazienti. «Questa
collaborazione, ulteriormente accresciuta permetterà
di donare a un maggior numero di pazienti affetti da
gravi tipi di ipoacusia un udito ancora più naturale.
Siamo entusiasti di poter al tempo stesso rafforzare il
nostro sviluppo congiunto e presentare sul mercato i
migliori apparecchi acustici bimodali» - affermano
Anders Hedegaard, CEO di GN ReSound, e Chris Smith,
CEO di Cochlear. Come spiega Hedegaard. «GN
ReSound si impegna a promuovere soluzioni in grado
di aiutare le persone affette da perdita dell’udito. Con
questa collaborazione riusciremo a cambiare la vita di
un maggior numero di persone». Chris Smith aggiun-
ge: «Si tratta di un enorme passo avanti per i nostri
clienti e per il personale medico. La maggior parte dei
pazienti che ricevono un impianto cocleare necessitano
di una stimolazione bimodale, di conseguenza riuscen-
do a semplificare la gestione degli impianti e miglio-
rando le prestazioni dei loro impianti uditivi saremo in
grado di garantire notevoli benefici».

Le protesi acustiche GN ReSound utilizzate per questi
impianti bimodali includeranno anche i marchi
ReSound e Beltone. La Smart Hearing Alliance verrà
implementata nei vari Paesi a partire dall’inizio del
2016.

SMART HEARING ALLIANCE

Cochlear Nucleus 6 Cochlear Baha 5
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Si tratta di una vera Business Logic Platform per il Process
Management e la gestione del nodo CustomerCentricCare
che, grazie a un innovativo sistema operativo, ha la peculiarità
di integrarsi perfettamente con i sistemi e le risorse dei par-
tner. AUDIOWAN può gestire prenotazione appuntamenti,
richiami, promozione iniziative marketing multiformi e addi-
rittura creare campagne personalizzate (Lead, Fidelity,
Retenction,…) armonizzate in una propria strategia unitaria
ed esclusiva. 
Sono tanti e diversi le potenzialità e i vantaggi offerti da que-
sto software di ultima generazione. Vediamone alcuni: anzi-
tutto un Cruscotto direzionale che permette di creare e pilo-
tare i servizi aziendali di Contact Centre utilizzando in modo
flessibile e customizzato SMS, telemarketing, mailing list,
newsletter, info-web-entertainment, web marketing strate-
gies e social network channels; AUDIOWAN è inoltre in grado
di gestire i prospect e nominativi in database in un vero unico
flusso di lavoro e data entry, con disponibilità real time di
tutte le informazioni utili alla finalizzazione del proprio lavoro.
Il team (segreteria e front-office, audioprotesisti, responsabili
amministrativi, operatori telemarketing) diventa una grande
squadra in rete in real time, grazie alla piattaforma Cloud -
based che permette di accedere da qualsiasi terminale mobi-
le, e potrà fruire di servizi informativi via web di tipo profes-
sionale, scientifico, operativo, con indicazioni e guidelines
sulle migliori procedure e opportunità day-by-day. Due APP
AUDIOWAN proprietarie (Workforce e MyHearingCentre)
agevolano e incentivano la proattività che il nuovo paradigma
Mobile-Health può garantire: geolocalizzazione
Audioprotesista-Paziente, Agenda e Schedario semplificati e
aggiornati in real time, oltre a una serie di funzioni innovative
ed interattive tra Azienda, Collaboratori e Pubblico, che

garantiscono la creazione di una Community vincente. Infine,
grazie al Servizio AUDIOWAN SHOP TUTOR, versione del soft-
ware realizzata ad hoc per la veicolazione delle informazioni
al pubblico su totem multimediali, la sala d’attesa può tra-
sformarsi in un punto di creatività e produttività, permettendo
di fidelizzare il Cliente e di agevolare il compito di front-office
e dell’audioprotesista. AUDIOWAN è orchestrata secondo
paradigmi di assoluta eccellenza: conformità ai più rigidi
livelli di certificazione europei di Sicurezza, Continuità del
servizio, Normativa Privacy; gode di partnerships tecnologi-
che prestigiose e consolidate, in particolare con
MelMedTronics per iAudiometer; dispone di applicazioni,
sistemi e servizi software solidi e di assoluta affidabilità e
potenza elaborativa; è basata su infrastruttura Cloud Privata
interamente gestita da Softmed che mette a disposizione
degli utenti AUDIOWAN un servizio di assistenza completo e
specializzato, in grado di supportare qualsiasi necessità,
dall’assistenza web (specific forum) a quella personalizzata
one-to-one o one-to-many, con l’organizzazione di corsi pres-
so i clienti o presso gli uffici Softmed e tramite webinar dedi-
cati; Softmed accompagna i propri clienti anche nell’analisi e
nello sviluppo di progetti personalizzati.
Il nuovo modello distributivo è orientato al pay-per-use, con
possibilità di sottoscrivere, rinnovare, ampliare l’utilizzo dei
servizi e dei moduli software in modo semplice e immediato,
direttamente dal portale web di Softmed, minimizzando tempi
di attesa e costi di gestione.
A fronte del successo riscontrato, continua fino al 31 dicem-
bre 2015 la campagna “Offerta Lancio”. La promozione dà
diritto all’utilizzo gratuito per la durata di 60 giorni della ver-
sione AUDIOWAN - Profilo Base oltre allo sconto del 10% sui
canoni di tutti i moduli sottoscritti per l’intero 2016.

In occasione di FIA 2015 tenutosi a Rimini
dal 30 ottobre al 1 novembre Softmed ha
presentato AUDIOWAN, la più innovativa
piattaforma web per la gestione delle
aziende audioprotesiche

Softmed presenta
AUDIOWAN
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Widex da sempre realizza soluzioni per l’udito tecnologicamente evolute che
hanno come obiettivo principale la comprensione del parlato e la chiarezza del
suono, in ogni situazione. Per questa ragione oggi nasce Widex UNIQUE: la mas-
sima evoluzione del concetto di elaborazione del suono. Quattro convertitori A/D
in grado di gestire 113 dB in ingresso in modo puro, per un suono naturale e privo
di artefatti. Un chip innovativo capace di oltre 600 milioni di calcoli al secondo che
permette la gestione di oltre 108 dB di campo dinamico con innovativi sistemi di
identificazione del parlato, di gestione dei suoni deboli e di eliminazione del
rumore del vento. Questo è Unique. Ma non solo. Del resto descrivere UNIQUE
parlando esclusivamente delle sue numerose caratteristiche innovative signifi-
cherebbe perdere di vista la rivoluzione che Widex sta presentando. Il perché di
una affermazione così netta è presto detto: UNIQUE va ascoltato. Nel rumore,
con vento proveniente da qualsiasi direzione e di qualsiasi intensità, anche
indossando un solo apparecchio. Perché le nostre soluzioni per l’udito vengono
progettate e realizzate da sempre per eccellere nell’analisi del segnale, affinché
il suono sia restituito nel modo più puro possibile e realmente naturale. In modo
tale che il paziente possa realmente dimenticare di avere indosso il proprio
apparecchio, godendo delle gioie della vita senza temere rumori, vento o altri
suoni fastidiosi. UNIQUE permette questo, e molto di più, perché è davvero in
grado di garantire un’esperienza d’ascolto ideale in ogni condizione ambientale.
Grazie ad una fase di elaborazione del suono basata su un chip estremamente
potente e veloce, il vero cuore pulsante di UNIQUE, intorno al quale è stato pro-
gettato l’innovativo sistema di suddivisione dell’ambiente in 9 classi di ascolto,
che si differenziano per la presenza o meno di parlato e per la scelta di dare prio-
rità al comfort o all’udibilità. Una potenza di calcolo mai vista prima, che si tra-
duce in una pulizia del suono ed in una chiarezza del parlato che non ha eguali.
Il tutto senza rinunce. Neanche quella del risparmio energetico. Infatti, UNIQUE
garantisce un incremento del 50% della potenza di calcolo rispetto alla serie pre-
cedente, pur mantenendo gli stessi consumi, anche sui modelli pila 10 con con-
nettività. Un ulteriore elemento che rende UNIQUE realmente unico.
E semplicemente migliore.

Fulvio Verdecchia - Widex Trainer

WIDEX UNIQUE
semplicemente migliore



È una rivista che parla di professione, di
aggiornamento tecnologico, di ricerca
scientifica e problemi di udito e sue solu-
zioni e da oltre trent’anni è l’organo uffi-
ciale degli Audioprotesisti Italiani
dell’Associazione Nazionale Audiopro te -
sisti Professionali, membro dell’Associa -
zione Europea degli Audioprotesisti.
Vuole dare risalto alle figure professionali
coinvolte nella protesizzazione, agli
apparecchi acustici e lo  stato dell’arte
della tecnologia, alle normative di riferi-
mento e l’integrazione europea, agli
eventi e manifestazioni del settore, all’ag-
giornamento professionale e scientifico,
alle informative dell’associazione ANA-
ANAP con l’obiettivo di “reintegrare al
meglio le facoltà uditive di chi si rivolge
all’Audioprotesista”, ponendo “il bene del

soggetto ipoacusico come unico traguar-
do dell’Audioprotesista” (dall’editoriale
del numero 1, anno 1979).

Una linea editoriale aperta
È una rivista fatta da noi audioprotesisti
per gli audioprotesisti e tutti gli operatori
del “sistema sordità”: se hai voglia di
scrivere e “dirci la tua”, invia il tuo arti-
colo alla nostra redazione. Senza censu-
re né favoritismi, il tuo lavoro verrà pub-
blicato sulla rivista oppure sul nostro
sito www.audioprotesista.it. 
Sei il benvenuto!

L’abbonamento è gratuito per tutti
Puoi ricevere “l’Audioprotesista” gratis
direttamente a casa tua semplicemente
inviando un’e-mail a:

(abbonamento@audioprotesista.it) 
con i tuoi dati postali (Cognome, Nome,
Indirizzo, Cap, Città, Prov.).

Richiesta abbonamento a “l’Audioprotesista”
Per ricevere  gratuitamente la rivista o prenotare la tua copia del manuale “l’Audioprotesista” 
invia un fax al numero 02 47995538 o una e-mail a abbonamento@audioprotesista.it indicando i seguenti dati:

�      per ricevere la rivista gratis
�      per prenotare la tua copia del manuale “l’Audioprotesista” (25,00 euro)

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Via  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Professione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CHE COS’È “L’AUDIOPROTESISTA”

l’Audioprotesista RIVISTA TECNICO-SCIENTIFICA DELL’UDITO
ORGANO UFFICIALE DEGLI AUDIOPROTESISTI ITALIANI 
E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI PROFESSIONALI,
MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI AUDIOPROTESISTI

SONO AGGIORNATI I TUOI DATI? 
Per offrirti servizi sempre validi, 

è necessario che il nostro 
archivio sia sempre aggiornato 

e completo. 
Per questo motivo, comunica alla

nostra redazione eventuali
cambiamenti nei tuoi recapiti

inviando una e-mail all’indirizzo:
abbonamento@audioprotesista.it

oppure un fax al numero 
02.47995538



AUDIOPROTESISTI                                                                                                                                                                             3.224

FILIALI E CENTRI ACUSTICI                                                                                                                                                             1.400

DIRETTORI CATTEDRE E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ORL, AUDIOLOGIA E FONIATRIA,
PRIMARI DEI REPARTI ORL DEGLI OSPEDALI, MEDICI SPECIALISTI ORL E AUDIOLOGI                                                     6.844

MINISTERI, ALTRE FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI, ALTRI INDIRIZZI                                                                                         1.770

AEA                                                                                                                                                                                                            58

TOTALI                                                                                                                                                                                                             13.296

I lettori
Sono oltre tredicimila gli abbonati che ricevono gratuitamente la rivista.

L’Audioprotesista entra nelle case…
…ed è questa la sua forza: è una rivista trimestrale distribuita gratuitamente mediante spedizione in abbonamento postale. non si
trova in edicola, nè in libreria, ma chiunque può riceverla a casa facendone richiesta. 

Calendario uscite
Marzo, Luglio, Novembre,

La redazione e l’Associazione sono a tua completa disposizione all’indirizzo redazione@audioprotesista.it

AVVISO AI LETTORI
Gentili Lettori, i vostri nominativi fanno parte
dell’indirizzario della nostra Rivista. 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge
n.675/1996 per la tutela dei dati personali
(privacy), comunichiamo che tale archivio è

esclusivamente gestito dall’ANAP,
Associazione Nazionale Audioprotesisti, con
sede a Milano in via Val D’ Intelvi 3. I vostri dati,
pertanto, non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Voi

potrete chiedere, in qualsiasi momento,
modifiche, aggiornamenti, integrazioni o
cancellazione, scrivendo all’ Associazione:
fnaai@fnaai.it

                                                                                                   Generale                                 Preferenziale                        Associati Contract
                                                                                                                                                  (minimo 3 uscite)                                        
Pagina Intera SX                                                                              1500                                                 1200                                                 1000
Pagina Intera DX                                                                             1650                                                 1350                                                 1200
DOPPIA pagina                                                                                2950                                                 2350                                                 2150
Mezza pagina SX                                                                               850                                                   675                                                   550
Mezza pagina DX                                                                               950                                                   775                                                   700
Un Quarto di pagina SX                                                                    500                                                   400                                                   350
Un Quarto di pagina DX                                                                   580                                                   500                                                   400
Quarta di copertina                                                                         6000                                                 4200                                                 3500
Terza di copertina                                                                           2600                                                 2200                                                 2000
Seconda di copertina                                                                      2500                                                 2000                                                 1800
Spazio AZIENDA a pag (max 6 pag)                                             1200                                                   800                                                   600
Inserto centrale a pag (multipli di 4 facciate)                            4750                                                 3750                                                 2750
Schede Prodotto                                                                                                                   gratuite per gli inserzionisti
News                                                                                                                                      gratuite per gli inserzionisti
News per non inserzionisti                                                           1000                                                   800                                                   500
Inserto nella cellofanatura                                                      63 cent cad                                     55 cent cad                                     51 cent cad

NB: Le pagine destre sono su prenotazione e devono essere confermate in base alla disponibilità

LISTINO 2016

LA PUBBLICITÀ SU “L’AUDIOPROTESISTA”








